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DI SSSSCANNAGALLO 
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RITROVO ORE 15,30 per il ritiro dei pass  

presso la Segreteria (adiacente allo stand gastronomico) 

 

 

REGOLAMENTO 

 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione, obiettivi 
Il presente regolamento disciplina l’accesso mediante accredito dei fotografi alla Rievocazione storica della 
Battaglia di Scannagallo, al fine di svolgere servizi fotografici del Corteo Storico e della Rievocazione 
(compreso l’accampamento). Destinatari del Regolamento sono i fotografi professionisti e artigiani e i 
fotoreporter e fre-lance, accreditati presso la segreteria dell’Associazione Scannagallo in accordo con il 
Comune di Foiano della Chiana. La vita dell’accampamento dei mercenari, vista attraverso le ”foto artistiche 
di strada”: immagini immediate, reali, che colgono scorci, persone, volti, e altri elementi in grado di 
raccontare la storia della manifestazione. L’obbiettivo è quello di favorire la realizzazione e la raccolta di 
fotografie, di persone e particolari della Battaglia, significativi e caratteristici, originali o semplicemente 
suggestivi, idonei a valorizzare l’identità dell’evento.  
Art. 2 – Durata dell’accredito e partecipazione 
L’accredito ha validità limitatamente alla giornata dell’evento, corrispondente alla prima domenica di luglio. 
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia ed è completamente gratuita. La procedura di 
accredito prevede l’invio di una mail o di un sms di registrazione alla Segreteria dell’Associazione: 
segreterio@scannagallo.com oppure 3351440535. Il pass potrà essere ritirato entro le ore 16.00 della stessa 
giornata di domenica presso la segreteria dell’Associazione (adiacente al box di Poste italiane). 
Art. 3 – Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento 
Il servizio fotografico della manifestazione deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico.  I 
fotografi sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed a tenere un 
comportamento tale da non recare intralcio o interruzioni al Corteo o alla preparazione dei figuranti e 
possono accedere  al campo solo fino all’inizio della Rievocazione: è vietato l’accesso al campo durante la 
Rievocazione; gli stessi devono, altresì attenersi alle indicazioni date dai responsabili dell’Associazione. Si 
richiama l’attenzione sui rischi esistenti determinati dalla eccessiva vicinanza alle armi da fuoco ancorché 
caricate a salve. 
 

Art. 4 – Responsabilità del fotografo 
Resta ferma la responsabilità personale per qualsiasi danno provocato a persone o cose durante l’esercizio 
del servizio fotografico. 
Art. 5 – Contenuti e finalità dello shooting 
Le foto possono essere realizzate sia in bianco e nero che a colori per essere presentate in una selezione di 
5/8 fotografie per ciascun partecipante che abbiamo un filo conduttore e un titolo espresso. Le immagini cosi 
raccolte saranno utilizzate per una mostra aperta al pubblico da realizzarsi in occasione della Festa della 
Toscana (30 novembre 2015) in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana. Non è possibile 
partecipare con fotografie di altre edizioni. I fotografi che intendono partecipare alla mostra devono 
consegnare alla Segreteria dell’Associazione i file in formato digitale a buona risoluzione entro il 1 
settembre. La stampa è a cura dell’Amministrazione comunale che curerà anche la mostra. Ciascun 
partecipante dovrà consegnare, unitamente alle fotografie digitali, la liberatoria per uso dell’immagine che 
porterà comunque espresso il nome dell’autore. 
Art. 6 – Specificazioni 
Nell’eventuale elaborazione delle immagini si devono mantenere il più possibile genuine le condizioni reali 
esistenti al momento dello scatto. Verranno escluse foto che contengono modifiche di tipo grafico come 
fotomontaggi; le foto non devono contenere firme o cornici. Per la mostra verrà apposta un’etichetta con il 
nome dell’autore. Le fotografie saranno quindi esposte in appositi locali dove resteranno visibili al pubblico 
per una settimana circa. 
Art. 7 -  Responsabilità dell’autore 
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità della paternità delle opere, di quanto 
in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy. L’autore garantisce di essere 
l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. L’autore con la partecipazione si assume tutte le 
responsabilità e solleva gli organizzatori contro eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo. Saranno escluse e 
non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile giudizio dell’Associazione, siano contrarie 
all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume, offensive del comune senso del pudore, ovvero 
inneggianti a discriminazioni razziali, a qualsivoglia tendenza politica, ad apologie di reato o contrarie al 
rispetto per la natura e per gli animali. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per 
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. La 
partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e completa accettazione 
incondizionata del presente regolamento.  
Art. 8 - Trattamento dati personali e Privacy 
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità di aver letto l’informativa, allegata al 
presente bando, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge 
ex art. 7 D.lgs. 196/2003. Il partecipante dovrà acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’espletamento del 
concorso e delle attività collaterali. Ogni partecipante, nel momento stesso in cui trasmetterà i propri lavori, 
implicitamente solleva gli organizzatori dalle responsabilità collegate. Gli organizzatori si impegnano al 
rispetto della legge sulla privacy e alla corretta gestione dei diritti delle immagini. 
Art. 9 - Utilizzo delle immagini pervenute 
I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmetteranno i propri lavori, autorizzeranno gli organizzatori, a 
titolo gratuito, ad utilizzare le immagini ai fini della mostra fotografica. Le immagini, acquisite al 
patrimonio dell’Associazione, in futuro, potranno essere utilizzate per ulteriori attività e/o eventi 
(garantendo sempre la titolarità dell’opera). 
Art. 10 – Rinvio alla disciplina comune 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa. 
   

 

 

 

Info:  

Ass. culturale Scannagallo, cel. 3351440535, mail: segreterio@scannagallo.com 


