MODULO DI ISCRIZIONE
E REGOLAMENTO
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Residenza

Indirizzo email

Telefono

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato il regolamento del contest CDPZINE

il							

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali, come da normativa vigente, per lacomunicazione inerente alle procedure del concorso,come da regolamento.

Firma

REGOLAMENTO
Art. 1 – L’associazione culturale DIECIQUINDICI organizza nell’ambito del festival
CASTELNUOVO FOTOGRAFIA 2021 la 6a edizione del contest denominato “CDPZINE”.

proprie opere o fotogra e e solleva gli organizzatori da ogni problematica derivante
dai contenuti delle stesse.

Art. 2 – Le opere, accompagnate da un testo di presentazione di massimo 20 righe e
la scheda di partecipazione, dovranno pervenire con oggetto: “CDPZINE 2021”, entro e
non oltre il 20 settembre 2021 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:

Art. 9 – Le photozine inviate non saranno restituite.

DIECIQUINDICI ac
FERMOPOSTA ROMA 170
PIAZZA DI SANTA MARIA LIBERATRICE 13
00153 ROMA (RM)

Art. 11 – I nomi dei vincitori saranno comunicati durante il weekend di chiusura di
Castelnuovo Fotografia 2021.

Art. 3 – La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi senza alcun limite di
età e provenienza.
Art. 4 – Una photozine selezionata tra tutte quelle che perverranno, come da
regolamento, saranno oggetto di una mostra a CASTELNUOVO FOTOGRAFIA 2022,
mentre dieci zine selezionate faranno parte del Bookshop di Castelnuovo Fotografia
2021.
Art. 5 – L’autore della photozine selezionata, come vincitrice, si impegna a cedere al
festival i diritti per la realizzazione della mostra.
Art. 6 – Le stampe per la mostra, il cui numero sarà a giudizio della giuria, saranno a
carico dell’organizzazione del festival.
Art. 7 – Ogni partecipante può concorrere con una sola photozine, pena esclusione
dal concorso.
Art. 8 – Ogni partecipante è il solo responsabile di quanto forma oggetto delle

Art. 10 – Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 12 – Le fotografia e o delle photozine premiate potranno essere pubblicate su riviste
di fotografia cartacee e on line, nonché utilizzate nel sito www.castelnuovofotografia.it
e nelle pagine social della manifestazione.
Art. 13 – Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono: di essere unici ed
esclusivi autori delle opere inviate; di essere interamente titolari dei diritti d’autore
(copyright) delle opere presentate; che i loro diritti di proprietà e d’autore (copyright)
del materiale presentato non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia;
di essere in possesso delle adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o cose
riconoscibili ritratte nelle photozine presentate e sollevano l’organizzazione del
concorso da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o
utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e alle iniziative collegate.
Art. 14 – La scheda di iscrizione al concorso implica la piena conoscenza ed
incondizionata accettazione del presente Regolamento.

