
Scheda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegnare a: 

Associazione culturale fotografica Aeffefoto 

Via Roma, 15 -  10060 Airasca (TO) 

 

Tutti i giovedi dalle 21.00 alle 23.00 

 

 

 

 

 

 

Per info e contatti 

MAIL: info@aeffefoto.it 

FACEBOOK: aeffefoto 

G+: aeffefoto 

 

Dopo la prima edizione della Mostra 

“Scatto al lavoro”, l’associazione Culturale 

Aeffefoto,

Cupe e l’Ass. Socialmente e con il patrocinio

il Comune di Airasca 

seconda edizione di

fine di far conoscere le attività produttive 

del territorio

artigiani di Airasca

Il progetto è esteso 

fotografi professionisti, fotoamatori, ecc.

previa iscrizione all’associaz
(il tesseramento annuale ad Aeffefoto è pari a 15

i maggiorenni e 10

 

Buoni scatti a tutti.

 
 

 

Nome___________________________ 

Cognome________________________ 

luogo e data di nascita_____________ 

_______________________________ 

residente in Via/Piazza_____________ 

__________________ n°__ CAP_____ 

città______________________prov__ 

tel _____________ cell____________ 

e-mail__________________________ 

 

La partecipazione alla mostra implica la 

piena e incondizionata accettazione del 

regolamento 

 

firma________________________ 

Dopo la prima edizione della Mostra 

“Scatto al lavoro”, l’associazione Culturale 

Aeffefoto, in collaborazione con l’Ass. La 

Cupe e l’Ass. Socialmente e con il patrocinio 

il Comune di Airasca organizzano la 

seconda edizione di “Scatto al lavoro”, al 

fine di far conoscere le attività produttive 

del territorio e quindi i commercianti ed 

artigiani di Airasca. 

Il progetto è esteso a tutti i soci Aeffefoto, 

fotografi professionisti, fotoamatori, ecc.., 

previa iscrizione all’associazione Aeffefoto. 
(il tesseramento annuale ad Aeffefoto è pari a 15€ per 

i maggiorenni e 10€ per i minorenni). 

 

Buoni scatti a tutti. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
                       

 
 

 

Presenta 

Mostra fotografica 

"SCATTO AL LAVORO" 
2°edizione  

 

 

 

 

 

 

                                               

                 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

2014 



 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione alla mostra 

fotografica 

La partecipazione alla mostra è GRATUITA e 

subordinata all'iscrizione all'Associazione Aeffefoto (il 

tesseramento annuale è pari a 15€ per i maggiorenni e 

10€ per i minorenni); è aperta a tutti gli appassionati 

di fotografia, esperti e/o dilettanti, airaschesi e non. 

E' possibile effettuare l'iscrizione all'associazione e 

quindi alla mostra il giovedi sera all'incontro 

settimanale che si svolge all'EX centro anziani, in Via 

Roma 15 ad Airasca. 

 

Art. 2 – Tema delle fotografie  

Le foto “Sezione Airasca” devono avere come tema la 

documentazione fotografica di attività produttive 

presenti sul territorio del Comune di Airasca; sono 

ammesse  solo fotografie scattate sul territorio del 

Comune di Airasca. Ad ogni partecipante sarà 

consegnata la lista con le attività commerciali presenti 

in Airasca che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Le foto “Sezione Resto del mondo” devono avere 

come tema la documentazione fotografica di attività 

produttive esterne al territorio del Comune di Airasca.  

 

Le foto “Sezione Giovani” devono avere come tema la 

documentazione fotografica di attività produttive 

presenti sul territorio del Comune di Airasca; sono 

ammesse  solo fotografie scattate sul territorio del 

Comune di Airasca. Ad ogni partecipante sarà 

consegnata la lista con le attività commerciali presenti 

in Airasca che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Art.3 - Caratteristiche e consegna delle opere 

Le opere devono essere inedite. Le fotografie possono 

essere scattate sia con attrezzatura digitale sia con 

attrezzatura analogica.   Possono partecipare foto sia a 

colori che in bianco e nero. - Ogni partecipante  potrà  

partecipare  con  un  numero  di  fotografie massimo 

pari a tre per attività commerciale o produttiva.  

Le fotografie saranno stampate da Aeffefoto in  

formato  cm 30x40. Gli scatti dovranno essere 

corredati da didascalia recante indicato il titolo della 

fotografia e il nome dell’autore e una eventuale 

spiegazione dell’opera con un massimo di 20 parole. 

Le fotografie possono essere consegnate il giovedi 

sera all'incontro settimanale, che si svolge all'EX 

centro anziani, in Via Roma, 15 ad Airasca, entro e 

NON OLTRE il giorno 01/08/2014.  

Le foto, dovranno essere inviate in formato JPEG 

(.jpg), 300 DPI: 

��������   all'indirizzo info@aeffefoto.it,  

��������  mediante wetransfer.com se l’allegato è 

superiore ai 6 MB 

��������  consegnate a mano su CD o chiavetta (Non 

saranno restituiti i supporti digitali). 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al 

computer.   

Al materiale fotografico andrà allegata la scheda di 

adesione, debitamente compilata e sottoscritta (nel 

caso di partecipanti minorenni è richiesta la firma di 

un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale), 

 

Art. 4 – Uso del materiale fotografico 

Le fotografie verranno esposte in Mostra e/o 

proiettate  all’interno del centro Polifunzionale o altra 

locazione nell’ambito delle manifestazioni di fine 

agosto; l’autore autorizza  la  possibile creazione e 

pubblicazione di un fotolibro contenente le proprie 

opere, oltre alla pubblicazione delle stesse sul sito di 

Aeffefoto. 

 

Art. 5 – Scarico di responsabilità 

 L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina 

ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento 

delle opere, per cause indipendenti dalla propria 

volontà. Le opere NON verranno restituite al termine 

della Mostra ma resteranno a disposizione 

dell'Associazione che ne potrà disporre liberamente 

per eventuali pubblicazioni, senza alcun onere nei 

confronti degli autori, ad eccezione della citazione del 

nome. 

 

Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma 

oggetto delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dall'art.10 della legge 675/96 (Legge sulla 

privacy) e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 

2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini 

inviate possono contenere dati qualificabili come 

sensibili. 

Il partecipante dichiara di essere l’autore della 

fotografia o delle fotografie da lui inviate per la 

partecipazione alla mostra ed alla Mostra e che le 

opere sono di sua creazione personale. E’consapevole 

che false attestazioni configurano un illecito 

perseguibile a norma di legge.  

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le 

norme del presente regolamento che, in base ad 

eventuali necessità organizzative, potrà subire 

variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza. 

 

Art. 7 – Sezioni 

Sezione AIRASCA 

Ogni partecipante dovrà consegnare un massimo di tre 

fotografie per attività produttiva e/o commerciale sita 

in Airasca. 

 

Sezione RESTO DEL MONDO 

Ogni partecipante, oltre alla Sezione Airasca, potrà 

consegnare un massimo di tre fotografie per attività 

produttiva e/o commerciale sita al di fuori del 

territorio di Airasca. 

 

Sezione GIOVANI 

Tutti i partecipanti Junior parteciperanno alla sezione 

GIOVANI.  


