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PROGETTO FOTO-LETTERARIO 
“LA VITA DI TUTTI I GIORNI” 

Di Elenia Stefani 
 
Dopo la stupenda esperienza che ha portato alla luce del libro “Colorando i giorni bui” 
(raccolta di mie poesie ispirate a disegni di adulti e bambini durante il primo 
lockdown), ho pensato di dar vita a un progetto simile ma dove questa volta sarà la 
fotografia a ispirarmi. 
 
Questo progetto è aperto a ogni persona -adulti, ragazzi, bambini- che voglia 
partecipare inviando una fotografia che abbia come tema LA VITA DI TUTTI I 
GIORNI. 
 
La mia idea è quella di trarre ispirazione da tale fotografia e scrivere una poesia. 
Ad oggi non so ancora se il libro sarà auto-pubblicato o con un editore (caro lettore, se 
sei un editore e vuoi dar vita a questo progetto, non esitare a contattarmi) ma tutte le 
foto, se rispetteranno le regole prefissate, vedranno di sicuro pubblicate. 
Se per caso non ci scriverò una poesia annessa, la foto verrà inserita alla fine del libro 
con i dati dell’autore. 
 
ART.1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL PROGETTO 
FOTO-LETTERARIO 
La partecipazione al progetto è aperta a ogni individuo e necessita della compilazione 
del MODULO e della LIBERATORIA e dell’eventuale AUTORIZZAZIONE nel 
caso si tratti di fotografie con soggetti ritratti frontalmente. 
La partecipazione è totalmente GRATUITA. 
Per gli autori minorenni c’è un modulo specifico da compilare e inviare sempre 
insieme alla liberatoria ed eventuale autorizzazione. 
 
ART.2 – TEMATICA DEL PROGETTO 
Si può partecipare con UNA SOLA fotografia deve aver come tema LA VITA DI 
TUTTI I GIORNI. 
NO foto del viso di minori (solo laterali o di spalle) 
NO foto di nudo. 
NO foto intime. 
NO foto ritenute offensive. 
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ART.3 – TIPOLOGIA DELLA FOTO 
La fotografia deve esser in formato RAW o JPG a 300 dpi. 
Possono esser inviate sia a colori che in bianco e nero. 
In caso di modifica della foto, inviare anche la foto originale. 
 
ART.4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
La fotografia va inviata entro il 20 gennaio 2021, tramite il programma WeTranser ( 
https://wetransfer.com/ ) insieme al MODULO compilato e firmato, all’indirizzo 
info@eleniastefani.com 
Si precisa che il file fotografico deve esser rinominato con un titolo scelto dal 
partecipante e il nome di tale persona (esempio: eleniastefani-lacolazione). 
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà̀ delle foto inviate al progetto, 
ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del 
progetto, che, può pubblicare e diffondere le immagini sul suo social e sul libro che 
andrà a pubblicare con l’unico onere di citare ogni volta l’autore della fotografia. In 
nessun caso l’organizzatrice, senza previo accordo con il fotografo, potrà cedere a terzi 
ad alcun titolo le fotografie in progetto.  
 
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando l’organizzatrice da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 
e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal progetto. In nessun caso le immagini 
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.  
 
ART.7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE 
CONDIZIONI 
La partecipazione al progetto implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento.  
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Art. 8 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali  
Si informa che in conformità̀ a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 
partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per identificare gli autori delle fotografie nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 
relative al progetto stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati 
ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione 
al progetto. 
 
 ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte 
ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente 
segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è 
personalmente responsabile delle opere presentate.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


