
Festival della Comunicazione 
 

REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA SUL TEMA DELLA SOBRIETA’ 

 

Le fotografie dovranno ispirarsi al tema della sobrietà.  

Una sobrietà intesa, non come povertà, ma come stile di vita, capace di conciliare una buona qualità 

della vita assicurando, nello stesso tempo, un’esistenza dignitosa a tutti.  Una sobrietà come necessità 

di cambiare valori e concetti, mutare le strutture, rilocalizzare l’economia e la vita, rivedere i nostri 

modi di uso dei prodotti, rispondere in positivo alla sfida posta dai paesi in via di sviluppo.  Una sobrietà 

che passa anche attraverso la comunicazione e i suoi mezzi istaurando una vera e nuova relazione con i 

mezzi di comunicazione sociale che stanno producendo dei rapidi cambiamenti, sia a livello di società 

che di sistema educativo.  

1. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. I minori dovranno avere l’autorizzazione 

di uno dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. 

2. La partecipazione è subordinata all’iscrizione attraverso una Scheda di Adesione da 

compilare al momento della consegna delle immagini. 

3. Ciascun partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 fotografie, di dimensione 

20x30 cm. Sono ammesse sia stampe da negativo tradizionale che digitali. In entrambi 

i casi è richiesta la consegna di un file con copia delle immagini in formato JPEG. Sono 

ammessi fotomontaggi, uso di filtri e correzioni. Le foto dovranno essere consegnate 

senza alcun tipo di cornice. 

4. Ogni fotografia deve essere accompagnata da nome, cognome e recapito telefonico 

dell’autore, da applicare sul retro mediante etichetta. 

5. Per ogni fotografia è richiesto un titolo e se ritenuta opportuna una sintetica 

descrizione. 

6. Per motivi organizzativi ogni partecipante che invierà più di una fotografia dovrà 

indicare la priorità di esposizione delle stesse, attraverso la semplice numerazione (1, 

2, 3). 

7. Le foto non verranno restituite. 

8. Ogni autore è responsabile del contenuto dell’immagine e dispensa l’organizzazione da 

qualsiasi lesione, perdita o furto subita dalla fotografia consegnata. 

9. Le foto potranno essere utilizzate a titolo gratuito  dall’organizzazione per proprie 

iniziative. In ogni caso il nome dell’autore verrà sempre menzionato.  

10. Le fotografie dovranno essere recapitate a mano presso la DIOCESI DI FOLIGNO 

Segreteria per la Pastorale Diocesana, Piazza Faloci Pulignani 3, dal 19 al 21 Marzo 

2009, dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

11. Le immagini verranno esposte nei giorni 3 e 4 Aprile 2009 negli spazi del Chiostro di 

San Domenico a Foligno. La mostra resterà aperta al pubblico nel seguente orario:  

9:30-12:30  15:00-19:00. 



12. A tutti coloro che aderiranno alla mostra verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

13. Trattamento dei dati personali. Con la compilazione della Scheda di Adesione si 

sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs 196/03 (Legge sulla Privacy). I partecipanti 

accettano le norme del presente regolamento e acconsentano al trattamento dei dati 

personali. 

14. Per qualsiasi tipo di informazione contattare il 3280376130 (Francesca Sensini) o il          

3381483226 (Francesca Morbidoni). 

 


