Regolamento
2019 OPEN SUBMISSION - SCADENZA – 25 agosto 2019

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
MIRATE A PROTEGGERE I DIRITTI DI IMMAGINE DEI FOTOGRAFI
Questi termini e condizioni d’uso costituiscono un accordo tra voi (“il candidato”) e PHOTO WELL FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA.
LEGGERE QUESTO CONTRATTO NEL SUO COMPLESSO PRIMA DI CONTINUARE O CARICARE QUALSIASI IMMAGINE.
PRESENTANDO L’ISCRIZIONE L’UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE NON
ACCETTI, NON CONTINUARE.
TERMINI
Tutte le domande devono essere ricevute entro le 23:59 (GMT) del 25 agosto 2019. Le domande pervenute dopo tale orario non possono essere prese
in considerazione. Gli artisti selezionati saranno contattati tra il 28 e il 29
agosto 2019 e i loro nomi saranno pubblicati sul sito www.wellsrl.com in
questa pagina.
Il periodo di apertura del Festival è dal 21 settembre al 21 ottobre 2019.
L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 21 settembre 2019 nella sede di Well
in Corso della Repubblica 88 alle ore 18. Le opere selezionate dovranno
essere disponibili per l’installazione non oltre il 16 settembre 2019 alle ore
12, è possibile effettuare la consegna di persona oppure tramite spedizione
a carico del candidato. Tutte le fotografie verranno installate tra il 17 e il 20
settembre 2019 dal team di Photo Well. Dopo il Festival, gli artisti selezionati
devono organizzare la raccolta dei loro lavori dal 23 ottobre 2019, salvo
accordi diversi presi con il team del Festival. Il team di Photo Well può accordarsi per la spedizione di ritorno delle fotografie a carico del candidato.
L’artista sarà responsabile del trasporto delle proprie opere sia nella modalità di andata che di ritorno.
Il candidato accetta di fornire tutte le fotografie selezionate per la mostra,
stampate e presentate professionalmente, incorniciate senza vetro (è accettato solo il plexiglas) o montate su pannello leggero (tipo Forex), pronte per

essere appese ed esposte.
QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione per un singolo progetto comporta una quota di € 15 da versare
al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario oppure con PayPal.
Nel caso di annullamento del Festival tutti i partecipanti saranno avvisati via
email e le quote di iscrizione saranno rimborsate.
La quota di iscrizione applicata è a favore del Festival Photo Well e contribuisce direttamente a finanziare l’organizzazione del Festival a beneficio
di tutti i partecipanti.
UTILIZZO DI IMMAGINI PER PUBBLICITÀ E COMUNICATI
Il candidato si assume ogni responsabilità nel caso in cui la fotografia contenga materiale o elementi non di sua proprietà, e / o nel caso in cui la fotografia sia soggetta a diritti di terzi, e / o nel caso in cui persone compaiano
nella fotografia. Il candidato è responsabile per tutti i contenuti e i consensi
necessari per consentire la pubblicazione, l’esposizione e l’uso della fotografia.
Il candidato, procedendo all’iscrizione, conferma di essere l’autore delle
opere presentate (e quindi non viola il diritto d’autore o altri diritti di terzi) e
che autorizza il team del Festival Photo Well a utilizzare tali opere esclusivamente nell’ambito della mostra che avverrà dal 21 settembre al 21 ottobre
2019 presso la sede di WELL srl, in Forlì.
COMUNICATO DI IMMAGINI PER PUBBLICITÀ
Tutte le fotografie selezionate possono essere pubblicate da Photo Well o
Sponsor / finanziatori e partner affiliati (le “Parti autorizzate”) su riviste o
libri, su siti Web o su qualsiasi altro supporto, a discrezione delle parti autorizzate. Tale uso sarà limitato alla promozione, alla pubblicità, alle notizie
o all’educazione informativa o all’uso consapevole.
Photo Well non è responsabile per eventuali problemi o malfunzionamenti
tecnici di qualsiasi telefono, sistemi informatici online, server o provider, apparecchiature informatiche, software, mancata ricezione di qualsiasi voce
online a causa di problemi tecnici, errori umani di qualsiasi tipo, o qualsiasi
combinazione.
DIRITTO DI ANNULLAMENTO
La giuria e il team del Festival Photo Well si riservano il diritto di cancellare in
qualsiasi momento una candidatura nel caso in cui venisse percepita come
fattore di discredito per il Festival. Nel caso in cui un candidato selezionato

non fosse più in grado di esporre le proprie opere come programmato, si
impegna a comunicare al team di Photo Well la rinuncia entro il 5 settembre
2019.
DIRITTO D’AUTORE
Il candidato selezionato acconsente e autorizza a che Photo Well, gli sponsor affiliati / finanziatori e i partner possano pubblicare le opere da lui inviate su riviste, libri, siti web, social, piattaforme mediatiche e newsletter di
Photo Well, o in qualsiasi altro media. Il team di Photo Well si impegna a
rispettare ed applicare la normativa vigente sul copyright rispetto alle opere
che ciascun candidato selezionato invierà.
PRIVACY
Per informazioni sulla privacy PHOTO WELL FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA si impegna a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai sensi
dell’art. 10 della Legge 675/96 Legge sulla Privacy e successive modifiche
D. lgs. 196/2003 Codice Privacy.

