
Il team di GRAND TOUR invita i fotografi alla Call  IL TEMPO DI KIRONE. 

Li invita a raccontare I NOSTRI ANZIANI con il linguaggio universale della Fotografia. 

ADESIONE E LIBERATORIA



MODALITA DI PARTECIPAZIONE

La call fotografica IL TEMPO DI KIRONE è promossa da GRAND TOUR
www.grand-touritalia.com e curata da Letizia Lucignano e Luigi Arcangeli;

• La partecipazione è gratuita, ed è rivolta a fotografi professionisti e amatori, stranieri e 
italiani;

• Le foto si possono inviare fino al 13 Settembre 2020; 

• Il materiale va inviato all’indirizzo redazione@grand-touritalia.com  specificando come 
oggetto  della  mail:  IL TEMPO DI KIRONE.

• Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero o a colori, con risoluzione non 
superiore a 72 dpi e peso compreso tra 1Mb e 5Mb. 

Possono essere inviare singole immagini o lavori tematici:

• SINGLE SHOT: il partecipante può inviare una o più immagini SINGOLE  (da 1 a 5); 
• SHORT STORY: il lavoro inviato deve essere un progetto composto da minimo 6 massimo 

10 fotografie. 

Ogni autore può partecipare ad entrambe le categorie. Le fotografie possono essere degli 
autori partecipanti, o appartenenti ad essi, al proprio archivio di famiglia;

• I lavori per poter essere pubblicati dovranno indicare il nome e cognome dell’autore, 
eventualmente il titolo, il periodo di realizzazione e una breve descrizione di non più di 
5-10 righe. 

• E’ necessario indicare il profilo personale Facebook e Instagram,  così da favorire la 
promozione e condivisione social del progetto attraverso l’uso di appropriati hastag.



• I partecipanti devono fornire la liberatoria a GRAND TOUR e LightBOX per l’utilizzo delle 
immagini ai fini della realizzazione del progetto IL TEMPO DI KIRONE, nel pieno e recipro-
co rispetto delle norme previste per la privacy e il diritto d’autore. 

•  E’ possibile anche utilizzare WeTransfer inserendo lo stesso indirizzo e-mail. 

MODALITA’  DI PUBBLICAZIONE

Le fotografie  e i progetti selezionati verranno condivisi sul profilo Instagram e sulla pagina Fa-
cebook di GRAND TOUR durante lo svolgimento della call. I partecipanti verrano informati sulla 
data di inizio pubblicazione. Al termine, previsto per il 13 Settembre 2020,  il materiale selezio-
nato  verrà organizzato in una galleria virtuale – Art iBook sfogliabile sul portale di GRAND TOUR.  
 
 IL TEMPO DI KIRONE cercherà la partecipazione di pagine Facebook tematiche, magazine 
dedicati alla Fotografia all’arte  e  alla cultura. Vista la natura collettiva del progetto sono 
ben gradite anche collaborazioni e iniziative dei vari partecipanti per divulgare, condividere e 
rendere fruibile  a tutti il progetto.

Lo staff di GRAND TOUR è consapevole delle difficoltà di chi opera in ambito culturale in 
questi mesi.  IL TEMPO DI KIRONE, al termine del proprio percorso vorrebbe essere anche 
una mostra collettiva inserita nella programmazione di una galleria d’arte  o nell’ambito di un 
festival tematico. Non è possibile in alcun modo prevederne ora gli esiti. In ogni caso, qualora 
si raggiunga questo obbiettivo, saranno preventivamente comunicate le modalità di 
partecipazione  a tutti gli autori selezionati.



SCHEDA INFORMATIVA

• NOME E COGNOME DELL’AUTORE:

• SINGLE SHOT TITOLO: 

1.      
2.         
3.          
4.       
5. 

• SHORT STORY TITOLO:

• LUOGO e PERIODO DI REALIZZAZIONE:

• DESCRIZIONE: Reportage o altro lavoro professionale; Archivio di Famiglia; Libera descri-
zione del tema fotografico; dello stile, della tecnica ( max 10 righe)



LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE delle FOTO
relative al progetto

Il/La sottoscritto/a 

Cognome___________________________  Nome___________________________

Nato/a a_____________________________ Prov. ________ Il  ______/______/_________

Residente a  ________________________________ Prov. ____ 

Via _______________________________ n° ___

Profilo Facebook   ___________________________________

Profilo Instagram   ___________________________________

Mail   _____________________________________________

Cell. (facoltativo)    ___________________________________

Con riferimento alle foto consegnate dal/la Signor/a _______________________________

dallo Studio __________________________________

il giorno   ___/___/____     inviate all’indirizzo  redazione@grand-touritalia.com

in occasione della Call IL TEMPO di KIRONE – I NOSTRI ANZIANI



con la presente:
AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet www.grand-touritalia.com della 
Società Studio LightBOX di Arcangeli Luigi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, in particolare i canali Facebook e Instagram, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente pro-
mozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazio-
ne scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Luogo e Data: _____________________________

In fede  __________________________________



PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato alla Call; si impegna quindi 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche 
nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e dal GDPR 2016/679, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico proprietario delle immagini inviate, che non 
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano inoltre di escludere dalla Call e di non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei par-
tecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 
umani e sociali o immagini volgari.

Luogo e Data: _____________________________

In fede  __________________________________



DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE DELLA CALL

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il qua-
le ne autorizza però l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse alla Call stessa e per attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali di Studio LightBOX e dei suoi partner, che le 
utilizzeranno comunque senza finalità di lucro. Queste realtà potranno utilizzare liberamente 
le immagini in ogni loro parte, pubblicarle su social, stamparle, promuoverle per la diffusione 
della Call o per altre finalità ad esso in qualche modo associate. Ogni autore è personalmente 
responsabile delle opere presentate; salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazio-
ne alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 
citazione del nome dell’autore delle immagini che verranno inviate.
Studio LightBOX e coloro che utilizzeranno le immagini si impegnano ad ogni loro utilizzo, ad 
accompagnare le foto con il nome dell’autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative 
alle finalità promozionali e di gestione della Call e delle attività ad esso connesse, secondo 
quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e dal GDPR 2016/679.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Luogo e Data: _____________________________

In fede  __________________________________



INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno 
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso i ritratti 
contenuti nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse 
e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del con-
senso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti po-
tranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso           

nego il consenso   

Luogo e Data: _____________________________

In fede  __________________________________



https://www.facebook.com/GrandTourdiStudioLightBOX/

https://www.instagram.com/grandtourthesenseofbeauty/?hl=it


