DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLA
MANIFESTAZIONE DE I QUADRI PLASTICI AVIGLIANO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’accesso mediante accredito dei fotografi ai Quadri
Plastici di Avigliano al fine di svolgere servizi fotografici riguardanti la sopracitata
manifestazione.
Destinatari del Regolamento sono i fotografi professionisti, amatori, i fotoreporter e frelance accreditati dalla stampa mediante lettera accompagnatoria o e-mail
precedentemente pervenuta alla Pro Loco o secondo le modalità indicate nel successivo
art. 5.
Art. 2 – Durata dell’accredito
L’accredito ha validità limitatamente alla giornata dell’evento, corrispondente alla prima
domenica di agosto.
Art. 3 Soggetti destinatari e requisiti
Possono presentare domanda di accredito i fotografi professionisti e
amatori, i
fotoreporter e i free-lance.
Art. 4 – Accesso Quadri plastici e back stage
I soggetti accreditati possono accedere al “Cordone fotografi” o al backstage per lo
svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente
Regolamento.
Art. 5 – Accredito allo svolgimento del servizio
La procedura di accredito prevede la sottoscrizione della stessa, indirizzata alla Pro Loco
Avigliano, utilizzando, in via esclusiva, i moduli allegati al presente Regolamento. (Allegato
A)
La domanda potrà essere presentata, dal soggetto che esercita l’attività fotografica in
qualità di libero professionista o amatore.
Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, alla domanda di
accredito devono essere visionati i seguenti documenti:
•
nel caso in cui l’interessato sia libero professionista o fotoreporter o freelance presenterà documento di riconoscimento unitamente all’accredito della testata di
appartenenza o per la quale l’interessato opera con il nominativo del Direttore o infine per
conoscenza diretta;
•
nel caso in cui l’interessato sia un amatore non è previsto nessun requisito
minimo previo riconoscimento con documento di identità o infine per conoscenza diretta
(numero di richieste limitate ad un massimo di 20 fotoamatori il cui pass sarà del costo di
10€ diecieuro);
Il pass dovrà essere ritirato entro le ore 20.00 di domenica 6 agosto 2017, presso il punto
informazioni all’entrata di P.zza Aviglianesi nel mondo. Dopo questo orario non verranno
più rilasciati pass/accredito fotografici salvo le situazioni valutate al momento dal
personale dello Staff o della Pro Loco Avigliano.
Art. 6 - Fotografi autorizzati e pass di riconoscimento
L’accesso alla piazza o al backstage è consentito esclusivamente al fotografo accreditato
ai sensi delle presenti norme ,in possesso di apposito pass ufficiale.
Nei confronti del fotografo che mancasse di porre in evidenza il pass o non ne fosse in
possesso potrebbe essere allontanato dal personale addetto dalle zone Cordone fotografi
e back stage.
Art. 7 – Disposizioni per lo svolgimento del servizio fotografico e norme di
comportamento

E’ severamente vietato l’uso di qualsiasi forma di flash o di supporto di
illuminazione sia primario che secondario tranne dove espressamente

autorizzato dai responsabili della Pro Loco o dello Staff. L’accesso all’area
riservata ai fotografi (Cordone fotografi) verrà regolamentata previa riunione organizzativa
con ill personale addetto della Pro Loco Avigliano. Il servizio fotografico della
manifestazione deve essere svolto nel rispetto dei basilari principi di educazione e senza
intralciare i figuranti ed il personale autorizzato di trucco parrucca e manovalanza. I
fotografi sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento ed a
tenere un comportamento tale da non recare intralcio o interruzioni alla manifestazione e
possono accedere in Piazza Aviglianesi nel Mondo solo dall’ingresso principale o dalle
scale adiacenti il palco; gli stessi devono, altresì attenersi alle indicazioni date dai
responsabili della Pro Loco.
I fotografi accreditati non possono esercitare alcuna attività senza l’apposito tesserino di
riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile al personale della Pro
Loco Avigliano e dello Staff.
Lo svolgimento del servizio fotografico è realizzato lungo il percorso detto “Cordone
fotografi”, come risulta dalla piantina in allegato. (All. B). I fotografi tutti si impegnano a
consegnare ad un addetto della Pro Loco Avigliano entro fine serata, a titolo gratuito e
senza nulla a pretendere da eventuali diritti connessi, gli scatti effettuati durante la
manifestazione. Le foto consegnate potranno essere usate dalla Pro Loco Avigliano per
qualsiasi scopo o fine senza che io nulla abbia a che pretendere da eventuali diritti d’uso
ad esse collegate. Resta fatta salva la possibilità da parte mia di poter apporre la mia
firma/logo su tutte le immagini consegnate e di inserirle su tutti i miei canali ufficiali (sito
web, pagine social etc.) senza che l’associazione abbia nulla a che pretendere da me.
Avigliano

Il Presidente della Pro Loco Avigliano
Carmen Salvatore

MODULO DI RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA (All. A)
Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a a ____________
il___________residente in via___________________a____________Prov.___
telefono_____________________e-mail ______________________________________.
CHIEDE
di essere accreditato in qualità di fotografo/giornalista alla manifestazione Quadri Plastici
Avigliano che si terrà il giorno domenica 6 agosto 2017 nella città di Avigliano.
Avigliano,

in fede
_________________
Pianta Cordone fotografi + backstage (All. B)

edificio backstage

Palco

limite cordone fotografi

transenne piazza
inizio sedute pubblico

mixer audio/luci

Cordone fotografi

PUBBLICO
PIAZZA

