
 
Organizza 

FANTALICA ART SHARING 
CONDIVIDIAMO L'ARTE 

Modulo di adesione 
Per partecipare all’evento ogni candidato deve compilare il seguente modulo in ogni sua parte e farlo pervenire alla 
segheria dell’associazione. La mancata compilazione e consegna del seguente modulo è obbligatoria per la 
partecipazione all’evento.  
 
DATI PERSONALI del candidato: 
Nome: _____________________________________ Cognome: ________________________________ 
Data di nascita: ______________________________ Luogo di nascita: ___________________________ 
Residente in via: _____________________________ Città: ____________________________________ 
CAP: ______________________________________ Provincia: ________________________________ 
Email: _____________________________________ Cell: ____________________________________ 

 

Presentazione dell’opera 
TITOLO: __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
DESCIZIONE: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

  



1-REGOLAMENTO: MODALITA’ 
Le opere pervenute e selezionate verranno pubblicate con il nome dell'autore, il titolo 
e un breve commento fornito dall'autore stesso sulla pagina Facebook e Instagram 
dell'Associazione culturale Fantalica come post. Inoltre, verranno inserite sul sito 
dell'associazione. 
Ogni giorno, sulle piattaforme social, Instagram e Facebook, dell'associazione sarà 
pubblicata un'opera diversa perché ci accompagni per tutta la giornata. Verrà poi 
promossa la condivisione delle opere da tutti coloro che vorranno sostenere questo 
progetto di diffusione dell'arte e della bellezza. 
Partecipare a Fantalica art sharing è molto semplice e proprio per la sua semplicità 
ci auguriamo di coinvolgere più artisti e più soci possibile! 
 
Per partecipare a Fantalica art sharing è necessario produrre o aver già realizzato 
un'opera d'arte figurativa, fotografica, performativa, letteraria che si voglia 
liberamente condividere sul web. 
La partecipazione è libera e gratuita e prevede la condivisione di opere : 
1. artistiche 
2. fotografiche 
3. performative 
4. letterarie 
 
2-REGOLAMENTO: SELEZIONE 
Le opere pervenute verranno selezionate sulla base: 
Della qualità della riproduzione e della resa fotografica delle opere, considerando in 
particolare il valore estetico e di contenuto delle opere stesse. 
Sulla base del valore del contenuto e del messaggio trasmesso, in linea con i valori 
stessi dell'associazione culturale Fantalica APS, orientati al rispetto della cultura di 
ognuno, senza discriminazioni di carattere politico, culturale sociale. 
La selezione verrà realizzata da alcuni componenti dell'associazione culturale 
Fantalica APS con provata esperienza in campo artistico e performativo. 
 
3-REGOLAMENTO: PARTECIPAZIONE 
Le opere che desideri partecipino a questo evento dovranno essere inviate tramite 
Facebook Messengers, ovvero attraverso la chat della pagina della - Pagina 
Facebook - dell'Associazione Fantalica 
Le opere andranno inviate nei seguenti formati: 

1. fotografie in formato jpg 
2. video della durata massima di 3 min 
3. testi della lunghezza massima di 3000 battute spazi inclusi. 
 

4-REGOLAMENTO: DIRITTI 
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 
(Privacy), successive modifiche e dal Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati (GDPR). La partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed 
alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati 
personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, 
informazioni inerenti i risultati e le future iniziative. 
 
5-REGOLAMENTO: UTILIZZAZIONE 
Le Opere inviate per l’evento resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi autori.  
a. Il partecipante all’evento, con l’invio del contributo, implicitamente 

autorizza espressamente l’associazione Fantalica, a riprodurre, esporre, 
pubblicare, divulgare a scopo di promozione e comunicazione 
dell’EVENTO e su ogni mezzo e comunque utilizzare detto contributo, la 
cui autorizzazione all’utilizzo è stata recepita dal partecipante allevento, ai 
fini della gestione ed esecuzione dello stesso e per finalità promozionali e 
di comunicazione, in tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di 
territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione per la 
pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo; 

b.  il partecipante dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo 
(v. supra lett. a.) è legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, 
rispondendone personalmente e integralmente in caso di dichiarazione 
mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati 
dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato dall’associazione 
Fantalica, e dell’utilizzo che sarà fatto del contributo inviato per la 
partecipazione. Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i 
consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso (v. supra lett. a.), del 
contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto 
rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro 
richiesta dell’associazione Fantalica, il partecipante è tenuto a fornire alla 
stessa associazione Fantalica i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel 
contributo secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;  

c. il partecipante all’evento dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, 
ingiurioso, blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio 
razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza o 

discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi 
inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, 
i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non 
rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non 
offende o danneggia la reputazione o l’onore dell’associazione Fantalica o di 
qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose 
comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi 
altra persona fisica o giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia 
legge applicabile;   

d. il partecipante all’evento garantisce il pacifico godimento del contributo da parte 
dell’associazione Fantalica per le finalità indicate (v. sopra lett. a.), 
impegnandosi per sé e per ogni dante causa (autore del contributo). Il 
partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte 
dell’associazione Fantalica per i fini anzidetti non comporterà violazione dei 
diritti di qualsivoglia terzo;  

e. L’associazione Fantalica si riserva espressamente il diritto di escludere dal 
concorso qualsiasi contributo che non rispetti quanto previsto al 
paragrafo modalità di partecipazione, nonché tutto quanto previsto alla 
presente lettera e. ed alle lettere a., b., c., d. che precedono. Il partecipante al 
concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’associazione 
Fantalica e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi 
pretesa e/o azione di terzi, che dovessero subire in conseguenza della 
violazione di quanto previsto nel paragrafo modalità di partecipazione e di 
tutto quanto previsto al presente paragrafo, nonché sopra alle lettere a., b., c., 
d. e sarà tenuto a risarcire l’associazione Fantalica, da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale. 

L'associazione culturale Fantalica non si assume responsabilità per guasti tecnici, di 
hardware o di software di nessun tipo, per la perdita di connessione di rete, 
trasmissioni informatiche disturbate, altri problemi o malfunzionamenti tecnici 
rispetto all’evento. Fantalica non si assume responsabilità per nessun errore, 
omissione, corruzione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nell’operazione o 
trasmissione, guasti alla linea di comunicazioni, furto o distruzione o accesso non 
autorizzato o alterazione dei lavori presentati. Fantalica non è responsabile per 
nessun problema o malfunzionamento tecnico di nessuna rete o linea telefonica, 
sistemi informatici online, server, attrezzatura informatica, software, mancato 
recapito di qualunque email indirizzata a Fantalica a causa di problemi tecnici, errori 
umani o congestione del traffico internet o qualsiasi sito web, o qualsiasi 
combinazione dei suddetti, compresa qualunque lesione o danno al proprio 
computer o quello di qualunque altra persona collegato a o derivante dalla 
partecipazione o dal download di materiale del Concorso. Se per un qualunque 
motivo la fotografia di un partecipante non può essere visionata o non riesce ad 
essere proiettata come previsto, comprese infezioni date da virus del computer, bug, 
manomissioni, interventi non autorizzati, frode o guasti tecnici, Fantalica non si 
assume nessuna responsabilità. 
In nessun caso Fantalica, i suoi membri, i partner per l’evento, i dirigenti, i direttori o 
gli impiegati saranno responsabili di danni o perdite di alcun tipo, compresi danni 
diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali o punitivi derivanti dall’accesso 
a e dall’uso del sito web e dalla partecipazione al concorso di qualsiasi partecipante. 
Senza limitare la genericità del suddetto, tutto il contenuto del sito web viene fornito 
“così come è”, senza alcun tipo di garanzia, sia espressa che implicita, comprese 
ma non limitate a, le garanzie implicite di idoneità per lo scopo o l’utilizzo, o la non 
violazione. 
 
 
 
Io Sottoscritto: ________________________________________ 
 
Dichiaro di aver letto ed accetto gli articoli del regolamento 1, 2, 3, 4, 5 
 
Data: ___/____/_______ 
 
Firma: ____________________________________________ 
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