
FLOWERS 
Polaroid | Istantanee - Luglio 2021 

BANDO 

Spazio4Arte in collaborazione con l’Associazione Lunicafoto ed il Comune di 
Pontremoli organizza una mostra fotografica collettiva di polaroid/istantanee 
dedicata ai fiori che si terrà 30 luglio 2021 a Pontremoli. La partecipazione è 
aperta a tutti gli artisti che possono partecipare con una o più opere (massi-
mo tre). L’unico tema della mostra è il fiore in ogni sua forma, ma saranno 
scelte per l’esposizione solo quelle opere che contengono qualità tecnica, 
idee e concetti originali espressi con personale e geniale creatività.    

REGOLAMENTO 

1.Per partecipare basta riempire ed inviare il modulo d’iscrizione allegato uni-
tamente agli scatti digitali (da 1 a 3 foto) che si desiderano presentare al-
l'indirizzo e-mail info@lunicafoto.it entro e non oltre il 30 giugno 2021 alle 
ore 24.00. È  richiesto un contributo a titolo rimborso spese di 10 euro da 
pagare a mezzo IBAN IT42H0603069960000035839626 (5€ per i soci di Luni-
cafoto). Il contributo non è rimborsabile. 

2.Le fotografie possono essere in bianco e nero o a colori e realizzate con 
qualsiasi mezzo di fotografia istantanea.   

3.La giuria, formata da membri delle diverse associazioni (esperti d’arte, 
artisti, docenti, operatori culturali), selezionerà i lavori migliori per realizzare 
l’esposizione. Il Suo giudizio è da intendersi come insindacabile. I vincitori 
saranno avvisati a mezzo e-mail entro il giorno 8 luglio 2021 e prima di ogni 
altra comunicazione pubblica via social, stampa e web.  

4.Le opere dovranno pervenire a seguito della suddetta comunicazione a Eu-
genio Donadel, indirizzo: Via Ricci Armani, 27 – 54027 Pontremoli (MS) en-
tro e non oltre la data del 22 luglio 2021.  Le spese di spedizione sono a 
carico degli artisti.  Gli organizzatori assicurano la cura nel maneggiare le 
opere pervenute ma non saranno responsabili di eventuali danni procurati 
durante le spedizioni o l’esposizione.   



Attenzione: Partecipando al Concorso l’autore di ciascuna fotografia con-
cede, a titolo gratuito, agli organizzatori il diritto di pubblicare le immagini via 
web, social network e tutti i canali deputati così come sul materiale pro-
mozionale relativo alla manifestazione, su supporti informatici o per espo-
sizioni promozionali del Concorso stesso. La cessione qui regolata è a titolo 
gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle 
fotografie inviate e sull’autore delle stesse. 

Informativa ai sensi D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 
forniti dai partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti 
e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare le opere 
scelte dalla commissione e per identificare gli autori delle fotografie nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comuni-
cazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai 
dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancel-
lazione ecc., garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, sul titolare del trattamen-
to. La partecipazione al Concorso include il tesseramento all'Associazione 
Lunicafoto in qualità di responsabile del trattamento dati ivi espresso.  


