
Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Commissione Speciale Pari Opportunità 

Palazzo Corrado Alvaro Piazza Italia 89125 Reggio Calabria 

Su iniziativa della Commissione Speciale delle Pari Opportunità della Città Metropolitana   
viene promossa una Mostra fotografica che intende far riflettere sulla solitudine degli 
anziani, incomparabile patrimonio umano di saggezza e di memoria, persone esposte 
troppo spesso al rischio di esclusione sociale. Immagini fotografiche che educhino alla 
cultura della solidarietà e alla valorizzazione delle risorse individuali degli anziani e che 
aiutino a contrastare, attraverso la suggestione dei sentimenti, il lento scivolamento degli 
anziani in fondi di tristezza e melanconia.  

 

Avviso 

Mostra Fotografica a cura della Commissione Speciale Pari 
Opportunità della città Metropolitana 

 

“La Molta Vita” 
Bagliori d’Argento 

 

Regolamento 
 

• La Commissione speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana indice la 
mostra fotografica così nominata: “La Molta Vita- Bagliori d’Argento”  

• Lo scopo della mostra è di invitare tutti a riflettere, attraverso le immagini, sul valore 
degli anziani come portatori di inestimabile patrimonio culturale ed esperienziale, i 
vecchi come baluardo di memoria storica da cui attingere conoscenza e sapere, 
persone preziose che troppo spesso, nella generale indifferenza, soccombono nel 
vuoto della solitudine. 

• La mostra è aperta a tutti i fotografi, amatoriali e professionisti 
• La mostra verrà allestita presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria. 
• La partecipazione alla mostra è totalmente gratuita 

• Le fotografie, stampate dall’Autore, devono essere consegnate a mano, in busta 
chiusa, con su scritto “Mostra-La Molta Vita”, destinatario “Commissione speciale 
Pari Opportunità della città Metropolitana-RC, presso Ufficio Protocollo di Palazzo 
Alvaro, Reggio di Calabria, (orari apertura: 9.00-12.00 tutti i giorni, mercoledì 



Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Commissione Speciale Pari Opportunità 

Palazzo Corrado Alvaro Piazza Italia 89125 Reggio Calabria 

pomeriggio 15.00-16.30) dal momento della pubblicazione del presente bando ed 
improrogabilmente entro il 5 Giugno 2018.  

È possibile inviare il materiale per mezzo posta: Palazzo Alvaro, indirizzo Piazza 
Italia 89125 Reggio di Calabria, indicando come oggetto sulla busta “Mostra-La 
Molta Vita” all’attenzione di “Commissione speciale Pari Opportunità della Città 
Metropolitana”. Farà fede il timbro postale. 

• Le fotografie dovranno essere corredate da un foglio contenente i dati personali 
dell’autore (Nome, Cognome, numero di telefono), il titolo dell’opera e, a 
discrezione dell’autore, una eventuale didascalia (massimo 100 caratteri stampati 
su cartoncino formato targhetta).  

• È da considerarsi assolutamente necessario che nella busta entro cui verranno 
consegnate le fotografie vi sia anche, stampato compilato e sottoscritto il 
documento di “Dichiarazione d’Autore e Liberatoria” in calce al presente 
regolamento. 

• Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di tre fotografie, le fotografie 
dovranno essere stampate dal partecipante su ottima stampa fotografica, 
dimensioni 30x40 o 40x40. Per ogni partecipante verrà comunque scelta una sola 
opera da esporre. Sarà cura dell’organizzazione collocare la stampa su un supporto 
di dimensioni adeguate. Non saranno accettate fotografie in modalità digitale o non 
stampate.  

• Non saranno accettate fotografie su cui è apportato fotomontaggio. 

• Nel caso provenga un numero di stampe superiore al necessario, gli organizzatori 
selezioneranno le opere migliori fino al raggiungimento della quantità ritenuta 
idonea in base agli spazi disponibili. 

• Ogni Autore è responsabile del contenuto delle immagini e solleva gli organizzatori 
da ogni eventuale conseguenza, inclusa richiesta di danni morali e materiali. 

• L’esposizione delle opere vedrà la partecipazione di una giuria popolare che 
decreterà l’opera vincitrice. Il Premio sarà l’esposizione dell’opera nella Pinacoteca 
comunale di Reggio Calabria.  

• La partecipazione alla Mostra Fotografica implica la piena accettazione del presente 
regolamento. 

Per ulteriori informazioni  

E-mail : comm.pariopportunita@cittametropolitana.rc.it 

 

 

 

mailto:comm.pariopportunita@cittametropolitana.rc.it
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Dichiarazione d’Autore e Liberatoria 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… (Nome e Cognome) 

Nato/a il ………………………a……………………………… (Prov…….) 

Codice Fiscale ………………………………Residente a……………………(Prov……….) 

In Via…………………………………………………….. CAP ……………………. 

Email……………………………………………Numero di telefono…………………………. 

 

DICHIARA 

 

Che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la 
partecipazione alla Mostra “La Molta Vita- Bagliori d’Argento” organizzata dalla 
Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana sono state da lui/lei 
realizzate e delle stesse possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d’autore. 
Laddove tali fotografie includano persone facilmente riconoscibili/identificabili l’Autore 
dichiara di possedere liberatoria firmata da parte del soggetto o dei soggetti fotografati, 
sollevando gli organizzatori della Mostra da qualsiasi eventuale ricorso da parte degli 
stessi per un utilizzo non autorizzato della propria immagine.  

 

CONCEDE AUTORIZZAZIONE 

Alla pubblicazione e all’utilizzo delle fotografie ai fini dichiarati dal Regolamento della 
Mostra, ivi allegato. In virtù della presente liberatoria, debitamente corredata da firma 
autentica del dichiarante, lo stesso conferma il proprio esplicito ed incondizionato 
benestare alla pubblicazione (stampata o online, su canali web) e all’esposizione 
pubblica (in caso di mostre fotografiche) delle suddette fotografie da parte degli 
organizzatori della Mostra. Il dichiarante concede altresì autorizzazione di pubblicare il 
proprio nome e cognome come Autore selezionato o vincitore (attraverso i suddetti 
canali) nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a fronte dell’esito del concorso. 

Da parte sua, la Commissione speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana 
garantisce di non fare di queste fotografie un uso diverso da quello dichiarato e/o che 
comporti per gli organizzatori della mostra alcun beneficio economico diretto. 

Non potrà essere imputato alla Commissione il sussistere della diffusione delle 
immagini (ad esempio su riviste, volantini o web) ad opera di terze parti non controllate 
né controllabili e non autorizzate dalla Commissione stessa. 
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Il Diritto di utilizzo delle immagini in testa alla Commissione speciale Pari Opportunità 
della città Metropolitana-RC si intende concesso senza limiti di tempo.  

I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale 
diritto d’uso. 

 

Data 

 

Firma (leggibile e per esteso) 

 


