
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Controvento 

La notte del 5 marzo 2015 

 

La Presidenza del Consiglio Comunale di Pietrasanta, in occasione dell'anniversario dell'evento 
calamitoso del 05 marzo 2015, intende presentare una mostra fotografica, a ricordo e testimonianza del tragico 
accadimento.  

Si invitano a partecipare tutti coloro che hanno eseguito fotografie relative all'evento sul territorio di 
Pietrasanta, rispettando i parametri del seguente Regolamento. 

 

REGOLAMENTO 
•••• possono partecipare sia fotografi professionisti che amatoriali; 
•••• ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di n.2 fotografie stampate a sua cura e spese nel 

formato cm.40x30, sia in colore che in bianco e nero, con orientamento orizzontale o verticale; 
•••• le fotografie devono pervenire, a mano o a mezzo posta, presso il Servizio Cultura – Centro Culturale 

"Luigi Russo", in Via Sant'Agostino 1, Pietrasanta, in busta contraddistinta dal titolo dell’iniziativa 
Controvento. La notte del 5 marzo 2015 e accompagnate dai riferimenti dell'autore (nome e cognome, 
indirizzo, telefono, email;  

•••• il termine per la consegna del materiale è fissato per le ore 12:00 del 15 febbraio 2016; 
       PROROGATO A LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2016 H. 12.00 
•••• la partecipazione è gratuita; 
•••• la mostra di una selezione delle fotografie pervenute avrà luogo presso locali comunali in concomitanza 

con le celebrazioni dell'anniversario dell'evento; 
•••• la selezione delle immagini sarà effettuata grazie all'apporto di consulenza del “Gruppo Fotografico 

Tramontitaliani”, che ha dato la sua disponibilità a collaborare; le decisioni relative alla selezioni sono 
inappellabili; 

•••• saranno escluse a priori le fotografie che non si attengono al tema e quelle il cui contenuto risulti 
offensivo, diffamatorio, violento e discriminatorio; 

•••• gli autori potranno inviare anche i files delle fotografie presentate (in formato digitale di peso informatico 
non superiore a 1MB) per essere pubblicate sul sito istituzionale www.comune.pietrasanta.lu.it e sulla 
pagina Facebook del Comune di Pietrasanta con indicazione del nome e cognome del fotografo/a; 
l'indirizzo email cui inviare i files è: istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it ; 

•••• tutte le fotografie pervenute saranno concesse a titolo gratuito dagli autori al Comune di Pietrasanta e 
resteranno nella disponibilità dell'Ente; 

•••• ogni autore rimane titolare dei diritti sulle immagini presentate, ma autorizza il Comune di Pietrasanta, 
sottoscrivendo un'apposita liberatoria, all’utilizzo di esse per scopi istituzionali, documentali, informativi 
e divulgativi; tale facoltà viene concessa al Comune di Pietrasanta a titolo gratuito e senza avere nulla a 
pretendere; 

•••• sottoscrivendo inoltre la suddetta liberatoria, ogni partecipante dichiara di accettare il presente 
regolamento in ogni sua parte; dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, in relazione alle opere 
presentate: di esserne autore e di detenerne tutti i diritti; di essere in possesso di liberatorie per la tutela 
dei diritti di immagine delle persone eventualmente ritratte in modo riconoscibile e che le immagini non 
violano alcuna legge vigente; inoltre, l’autore solleva gli organizzatori da ogni responsabilità che dovesse 
derivare dallo scaricamento delle immagini dai siti istituzionali e dai profili sociali del Comune di 
Pietrasanta e dalla pubblicazione delle immagini, nonché da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle immagini e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate, nonché di ogni altro diritto connesso alle immagini presentate; ogni partecipante dichiara 
infine di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e 
diffusione dei dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati. 

•••• Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it, sulla 
relativa pagina Facebook, nonché sul sito istituzionale www.museodeibozzetti.it.  
 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Pietrasanta - Ufficio Istituti Culturali, 
Centro Culturale “L. Russo”, Via Sant’Agostino, 1 – 55045 Pietrasanta (LU), tel. 0584/795500; e-mail: 
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it. 


