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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a (scrivere a computer o almeno in stampatello e in modo leggibile)
nome:............................................................................................ cognome:.................................................................................................................................................
residente in via: ……………………………..:...................................................................................................................................................................................................
località: ……………………………………………………………………………………………………………….. CAP: …………………………… provincia: (sigla):…………
tel:............................................................................... email: ........................................................................................................................................................................

autore/autrice del progetto:
titolo:..............................................................................................................................................................................................................................................................

con la presente dichiaro:







di essere titolare dei diritti legali totali ed esclusivi delle fotografie inviate;
che le mie fotografie non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e
successive modifiche e non presentano contenuti a carattere diffamatorio;
di autorizzare a titolo gratuito il Fondo Malerba per la Fotografia a riprodurre le fotografie da me inviate ai
fini della pubblicazione sul sito fondomalerba.org, della realizzazione di tutto il materiale editoriale, della
realizzazione del materiale promozionale e di tutte le altre forme di comunicazione e attività
dell’organizzatore, anche sui social.
di accettare in ogni caso, in quanto inappellabile e insindacabile, la decisione della commissione interna al
Fondo Malerba in merito a quali progetti esporre e quella dei curatori in merito alle modalità espositive
della mostra FALL SHOW 22 che si svolgerà a Milano allo Spazio FMF.
qualora selezionato/a di accettare di contribuire con la somma di 160,00 euro a parziale copertura delle
spese organizzative e di produzione relative alla sopracitata mostra.

Firma per accettazione:...................................................................................................................................................data: ......................................................................

Firma per accettazione*:..................................................................................................................................................data: ......................................................................
*Per manifestazione del consenso circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. Informazioni su www.fondomalerba.org/privacy
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NOTA BENE:
La documentazione da presentare deve essere composta:
-dalla scheda di partecipazione compilata e firmata,
-da minimo 5 e massimo 10 fotografie tra le più rappresentative del progetto che si intende presentare (JPG o
TIFF alta risoluzione 300 dpi, con il massimo numero di pixel disponibile),
-dal testo descrittivo del progetto (file PDF o DOC max 1.350 caratteri spazi inclusi),
-da una sintetica biografia dell’autore (file PDF o DOC max 1.500).
-Ogni progetto deve essere di un solo autore, non saranno accettati progetti a 4 o più mani.
-Il materiale deve essere contenuto in una cartella con nome e cognome dell’autore e inviato tramite
WeTransfer all’indirizzo mail info@fondomalerba.org
-Il numero delle foto stampate sul pannello sarà di 6 immagini e sarà stabilito dai curatori in base alle esigenze
estetiche e grafiche .
- I pannelli sono realizzati in cartone pressato con uno spessore di 1,6 mm ideale per non appesantire l’effetto
generale. Ogni pannello è rivestito da carta patinata opaca specifica per la stampa a getto d’inchiostro ad
altissima definizione.
-In caso di selezione, la partecipazione dell’autore è subordinata al versamento anticipato del contributo di
160,00 euro a parziale copertura delle spese organizzative e di produzione, mediante bonifico effettuato
contestualmente alla conferma di partecipazione.
-L’apertura al pubblico della mostra, esclusa l’inaugurazione, si svolgerà in orari d’ufficio, LU-VE 10/12,30 14/17,30.
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