
 

 

 

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  ..................... .. 

e-mail  ...............................................................................   Numero telefonico  ................................................. 

DICHIARA 

che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al concorso 

fotografico "Sentirsi a casa" organizzato da GT Art Photo Agency  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, manlevando di fatto l'Agenzia da qualsiasi eventuale ricorso da parte degli stessi per 

un utilizzo non autorizzato della propria immagine. 

Inoltre,  

CONCEDE  AUTORIZZAZIONE 

alla pubblicazione e all’utilizzo delle medesime fotografie ai fini dichiarati dal Regolamento del medesimo 

Concorso, ivi allegato. In virtù della presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del 

dichiarante, lo stesso conferma il proprio esplicito incondizionato benestare alla pubblicazione (stampata, 

oppure on-line sui canali web) e all’esposizione pubblica (in caso di mostre fotografiche) delle suddette 

fotografie da parte dell'Agenzia e del suo legale rappresentante.  Il dichiarante concede altresì autorizzazione 

all'Agenzia di pubblicare il proprio nome 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, l'Agenzia fotografica GT Art Photo Agency garantisce di non fare di queste Fotografie un 

qualsiasi uso diverso da quello dichiarato e/o che comporti per l'Agenzia un beneficio economico diretto. Non 

potrà essere imputato all'Agenzia il sussistere della diffusione delle immagini (ad esempio, su riviste, 

volantini, affissioni, siti web, ecc.) ad opera di terze parti non controllate (né controllabili) e non autorizzate 

dall’Agenzia stessa. 

Il diritto di utilizzo delle immagini in testa all’Agenzia stessa 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   -------------------------------------------------------------------  

   



 

 

REGOLAMENTO DELL'INIZIATIVA: CONCORSO FOTOGRAFICO "Sentirsi a casa" 

L'iniziativa promossa dall'Agenzia fotografica GT Art Photo Agency consiste in un concorso fotografico che 

invita all'invio di una o due fotografie attraverso le quali i partecipanti possano esprimere la loro idea di 

"casa". Il tema consente una ricca gamma di potenziali interpretazioni, potendo abbracciare luoghi reali, stati 

d'animo, attività, persone, atmosfere o luoghi solo emozionali. 

REQUISITI DELLE IMMAGINI 

Per partecipare al concorso le fotografie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo fotografico, a colori o 

in bianco e nero, e devono essere spedite in numero massimo di 2 per ogni partecipante. Non ci sono 

limitazioni rispetto alla tecnica fotografica (analogica o digitale) e rispetto al formato o l'orientamento del 

fotogramma (quadrato o rettangolare verticale/ orizzontale) mentre è necessario che i file inviati abbiano le 

caratteristiche di 72 dpi di risoluzione e 1600 pixel per il lato lungo. Il file originario però deve avere almeno 

una risoluzione di 256 dpi per una stampa A4, diversamente non sarebbe adatto alla stampa in caso venisse 

prescelto.  

MODALITA', SCADENZE E TEMPISTICHE  

Per poter partecipare alla selezione le fotografie dovranno essere inviate entro la mezzanotte di domenica 26 

febbraio 2017 all'indirizzo email contest@gtartphotoagency.com, corredate dalla presente  Liberatoria 

compilata e firmata in tutte le sue parti (n° 2 pagine). Entro martedì 28 febbraio gli autori selezionati saranno 

invitati ad inviare via mail i file delle fotografie prescelte in formato adatto per la stampa (minimo 256 dpi per 

una stampa A4). Il termine ultimo per l'invio dei file in alta risoluzione è fissato per domenica 2 marzo in 

modo da consentire i lavori di stampa per tempo. Eventuali invii fuori tempo (oltre la mezzanotte del 

02/03/2017) non potranno essere accettati e faranno decadere per l'Autore ogni diritto all'esposizione, 

precedentemente proposta. 

SELEZIONE e PREMI 

La Commissione che esaminerà le fotografie è composta da alcuni Fotografi professionisti che lavorano in 

collaborazione con l'Agenzia GT Art Photo Agency. Il giudizio della Commissione è irrevocabile e inappellabile. 

Le fotografie più interessanti verranno selezionate per essere stampate ed esposte in uno degli spazi della 

Mostra Fotografica collettiva "Feeling Home" organizzata dall'Agenzia, che si svolgerà alla Fabbrica del 

Vapore di Milano dal 9 al 30 marzo 2017, con il Patrocinio del Comune di Milano. I migliori lavori individuati 

andranno così a costituire un portfolio composito in prospettiva di una compartecipazione al tema della 

mostra, attraverso il coinvolgimento allargato ad altri Autori e ad altre visioni. L'Agenzia GT Art si riserva di 

utilizzare il medesimo materiale fotografico anche in occasione di future proposte della medesima mostra (o 

di mostre diverse) in altre sedi espositive, italiane o internazionali, previa informazione agli Autori stessi. 

Infine, l'autore della fotografia che - tra quelle prescelte - abbia ottenuto il premio della Critica da parte dei 

Fotografi GT Art Photo Agency riceverà come riconoscimento speciale una Stampa Fine Art 13x18cm della 

fotografia scelta per la locandina della mostra GT Art in corso, autografata dall'Autore (Carlo Riggi). 

 

Data  ----------------------------------------------------------------- 

 

Firma per conferma di presa in visione e accettazione -------------------------------------------------------------------
   


