
REGOLAMENTO DELLA  MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

PREMESSA: 
La Mostra “Con antichi occhi”si prefigge di valorizzare e condividere i 
ricordi, le origini e la storia, nonché il vissuto sociale, che hanno 
contraddistinto l’area di Campo di Marte all’inizio del Novecento, attraverso 
foto provenienti dagli archivi dei privati cittadini o da loro reperite.  

ART.1 - TEMA DELLE FOTOGRAFIE: 
la narrazione della storia e della vita sociale, del quartiere di Campo di Marte  
e zone limitrofe, in tutte le sue sfaccettature, dall’inizio del Novecento al 
secondo dopoguerra. 

ART. 2 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE: 
La partecipazione alla mostra è gratuita e dovrà essere comunicata tramite la 
compilazione del form ricevuto, da consegnare direttamente o da inviare  
tramite  e-mail all’indirizzo: aps.casamuseoschlatter@gmail.com  



ART. 3 CONSEGNA E RITIRO DEL MATERIALE: 
le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre la settimana prima 
dell’inizio della mostra e sono richieste, per quanto possibile, in originale ed 
in una copia della misura richiesta dal comitato organizzativo, potranno 
essere ritirate dal giorno dopo la fine della mostra. Se desiderato è possibile 
allegare alle foto un testo esplicativo e significativo. 

ART. 4 SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE E PREMIAZIONE: 
Le fotografie consegnate saranno valutate da un apposito comitato al fine di 
esporre le più rilevanti e coerenti con lo spirito dell’iniziativa . 
Una volta ritenute idonee, sarà data comunicazione al proponente, al quale 
in seguito sarà rilasciata una pergamena a ricordo della partecipazione alla 
mostra. 
Ai visitatori della mostra sarà chiesto di votare la foto inedita da loro 
preferita, la foto con maggior consensi, verrà premiata. 

ART. 5 - NORMATIVA SULLA PRIVACY: 
La partecipazione alla mostra comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento, nonché il consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell’APS Casa Museo Schlatter. I dati indicati in fase di invio/consegna del 
materiale fotografico saranno trattati a norma del Regolamento UE 679/2016 
e della normativa Nazionale D.Lgs 196/2003. La comunicazione, da parte dei 
partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione 
alla pubblicazione del proprio nome e cognome.  




