“Picturing Us”
Racconti dal territorio
Regolamento di partecipazione

 Art. 1 Iniziativa
 1.1 L'Associazione White Fish Tank (di seguito anche denominata WFT), nell'ambito
di Mediterranea16 – Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo –
propone un progetto di narrazione del territorio aperto alla Provincia di Ancona.
 Art. 2 Finalità
 2.1 L'iniziativa dal titolo Picturing Us ha l'ambizione di realizzare un ritratto del
territorio attraverso i contributi dei suoi abitanti, di coloro che ci lavorano, hanno
transitato, vissuto o che ritornano periodicamente. Picturing Us si pone come
narrazione identitaria e immaginario 'vernacolare' che prende forma dall'archivio
spontaneo di immagini e testi forniti dai partecipanti.
 2.2 Attraverso l'iniziativa WFT intende definire un ritratto intimo e privato del
territorio, non una serie di "cartoline" di luoghi e viste emblematiche ma una
narrazione che colga lo spirito del luogo rivelandone gli aspetti meno conosciuti.
 2.3 Le immagini e i testi raccolti andranno a comporre un'installazione murale
presso la Mole Vanvitelliana nell'ambito del percorso espositivo di Mediterranea16.
 Art. 3 Requisiti di partecipazione
 3.1 La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza alcun limite di età.
 3.2 I materiali presentati (fotografie, testi e disegni) dovranno rappresentare o
essere relativi alla Provincia di Ancona e potranno essere descrittivi, evocativi,
documentaristici, di archivio, legati alla sfera pubblica o privata.
 3.3 I materiali presentati dovranno esprimere, in modo realistico o simbolico,
l'identità o l'appartenenza al territorio: cultura, società, paesaggio e famiglia.
 3.4 I partecipanti alla presente iniziativa dichiarano il pieno possesso dei diritti sui
materiali inviati nonché acconsentono all’uso gratuito degli stessi da parte di White
Fish Tank o di soggetti terzi individuati dall’Associazione per attività di
pubblicazione, comunicazione e divulgazione.
 Art. 4 Modalità di partecipazione
 4.1 Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare i propri contributi all'indirizzo
ProvAncona@whitefishtank.com o caricarli su Instagram utilizzando gli hashtag
#ProvAncona #whitefishtank #mediterranea16. Tutti i contributi pervenuti entro il 3
giugno 2013 verranno stampati e faranno parte del progetto Picturing Us in mostra
c/o Mole Vanvitelliana di Ancona dal 6 giugno al 7 luglio 2013.
 4.2 Ciascun partecipante può inviare una o più immagini.
 4.3 Ciascun contributo dovrà essere accompagnato da un documento (.doc) in cui
vengono indicati: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza

dell’autore oltre al titolo e una breve descrizione dell'opera (max 350 battute).
L'autore di immagini pervenute attraverso Instagram dovrà inviare entro il 3 giugno
2013 a ProvAncona@whitefishtank.com il documento .doc sopracitato allegando
anche l'immagine di riferimento e specificando il “nickname” utilizzato su Instagram.
Ove le immagini pervenute siano sprovviste delle suddette informazioni, WFT si
riserva la facoltà di utilizzarle comunque senza però menzionare autore e titolo.
 4.4 Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali, smartphone e
digitalizzazioni di fotografie, testi e disegni. Le immagini possono essere a colori o in
bianco e nero.
 4.5 Non sono ammesse immagini con firme visibili, sigle o watermark.
 Art. 5 Esclusioni
 5.1 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio,
violento e discriminatorio.
 5.2 Verranno altresì escluse le immagini che WFT non riterrà attinenti con le finalità
dell'iniziativa.
 Art. 6 Mostra e pubblicazione
 6.1 Tutti i contributi pervenuti entro il 3 giugno 2013 verranno stampati ed esposti
nell'ambito del progetto Picturing Us proposto da WFT nell'ambito di Mediterranea16
che si terrà c/o Mole Vanvitelliana dal 6 giugno al 7 luglio 2013 (salvo eventuali
proroghe decise dagli organizzatori).
 6.2 Le stampe che andranno in mostra sono di proprietà di WFT.
 6.3 I contributi che WFT riterrà più significativi potranno essere utilizzati per la
realizzazione di cataloghi o altro materiale promozionale cartaceo o digitale.
 6.4 Tutti i contributi verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell'Associazione
facebook.com/love.wft
Art. 7 Dichiarazioni e Garanzie
 7.1 La partecipazione all'iniziativa comporta l'accettazione incondizionata del
presente regolamento.
 7.2 Con l’invio del materiale, l’interessata/o dichiara di detenere tutti i diritti di autore
e di riproduzione relativi al materiale inviato (testi, foto, disegni etc.) e prende atto ed
accetta di concedere, a titolo gratuito e in perpetuo, tutti i diritti di sfruttamento ed
utilizzo da parte di WFT, manlevando e mantenendo indenne il WFT da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire il WFT da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
 7.3 Qualora nelle immagini inviate risultino soggetti riconoscibili e/o minorenni e/o
luoghi con accesso non pubblico e/o ritenuti sensibili dalle normative vigenti
(aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi
diplomatiche, politiche e/o militari e/o altri siti con espresso divieto alle riprese)
l’autore dichiara di essere in possesso delle necessarie liberatorie e/o autorizzazioni
da parte dei soggetti e/o delle autorità competenti e, se richiesto, di rendere
disponibili i suddetti documenti all'Associazione White Fish Tank, pena l’esclusione
dall'iniziativa in oggetto.

 7.4 WFT non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per
violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle
fotografie.
 7.5 WFT non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle foto scaricate dal
proprio sito o dai propri canali social, a titolo esemplificativo e non esaustivo
Facebook, Instagram, Twitter etc.
 Art. 8 Concessioni e Impegni
 8.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia
 autorizza WFT e soggetti terzi individuati dall'Associazione all’uso dei dati
personali ai fini dell'iniziativa denominata Picturing Us e per altri progetti di
comunicazione e promozione istituzionale da parte di WFT.
 autorizza WFT e soggetti terzi individuati dall'Associazione a pubblicare il
materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione
parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e
indipendentemente da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza
avere nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la
produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc.
 8.2 I partecipanti avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori
dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza
esclusiva del WFT.
 8.3 Tutte le immagini ammesse a partecipare all'iniziativa potranno essere visibili sul
sito dell'Associazione e su altre eventuali piattaforme web dal 6 giugno 2013.
 8.4 Con il presente regolamento, il WFT non assume alcun obbligo alla
pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla selezione.
 Art. 9 Privacy
 9.1 I dati personali rilasciati dai partecipanti sono trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati
personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
 9.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento)
mediante richiesta rivolta senza formalità a WFT.
 Art. 10 Regolamento
 10.1 Gli interessati potranno richiedere copia del presente regolamento inviando un
messaggio a info@whitefishtank.com o scaricandolo da www.whitefishtank.com
 10.2 WFT si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi
momento. Nel caso di variazioni sarà sua cura fornirne comunicazione ai
partecipanti inviando un avviso all’indirizzo e-mail di registrazione.

Per informazioni: Ljudmilla Socci, email: info@whitefishtank.com

