
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

"Reggio Emilia 2011 - Città di Fotografia Europea" 

 

Particolari sull’evento 

La manifestazione si compone di due momenti: MANIFESTAZIONE OFF e PHOTO CONTEST.  

 

Per  la MANIFESTAZIONE OFF, nel periodo sotto indicato, verranno aperte circa 300 esposizioni (del circuito 

OFF - non professionisti) distribuite su tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia (alcune di queste 

possono essere aperte anche in periodi appena precedenti e successivi l’inizio della manifestazione). 

Ciascuna esposizione ha giorni e orari di apertura diversi segnalati sul sito e sulla guida ufficiale della 

manifestazione. In ogni mostra verranno esposte opere fotografiche di uno o più artisti. Gli ingressi alle 

varie esposizioni sono sempre liberi (non a pagamento). 

Per il PHOTO CONTEST sarà organizzato, nel luogo e nel periodo sotto indicato, un centro stampa in 

collaborazione con la Canon in cui sarà possibile stampare una sola immagine sul tema di Reggio Città di 

Fotografia Europea che verrà esposta e potrà vincere un premio messo in palio da Canon.   

 

 

Modalità di partecipazione alla manifestazione e di assegnazione dei premi: 

 

1. MANIFESTAZIONE OFF 

Durata: dalle ore 19 del 6 maggio 2011 a tutto il 12 giugno 2011. 

L’obiettivo è definire la mostra che ha ricevuto più gradimento da parte dei visitatori. 

Il criterio di valutazione è soggettivo e dipende esclusivamente dal gusto personale di ciascuno: deve in 

ogni caso essere giudicata la mostra nella sua interezza e non il singolo artista esposto. 

Per poter esprimere il proprio gradimento, i visitatori troveranno all’interno di ciascuno spazio espositivo 

una locandina con indicato un codice di 7 cifre che la definisce in modo univoco. 

Chi intende esprimere il proprio gradimento per una esposizione, deve inviare al numero 320 2041040 un 

SMS contenente il codice numerico sopra indicato che la definisce. 

Il costo dell’SMS varia in funzione del contratto telefonico del chiamante. 

La classifica è visibile sul sito www.u-shot.eu (in ordine decrescente ma senza il numero di votazioni 

ricevute) e viene aggiornata in tempo reale. 

Ciascun numero telefonico può votare una sola volta la stessa mostra, ma può votare più mostre diverse 

(anche tutte). 

 

2. PHOTO CONTEST 

Durata: sarà possibile stampare le fotografie presso il Centro Stampa Canon dalle 19 alle 23.30 del 6 maggio 

2011; dalle 10 alle 22..30 del 7 maggio 2011; dalle 10 alle 19.30 dell’8 maggio 2011 

Nel Photo Contest viene premiata, da parte di una giuria di esperti, la fotografia più significativa sul tema di 

Reggio Città di Fotografia Europea fra tutte quelle esposte nel Canon Photo Wall . 

 

Il meccanismo è il seguente: 

- negli orari sopra indicati sarà possibile recarsi presso il Centro Stampa Canon, sito nei Chiostri di San Pietro 

in via Emilia San Pietro 44/C, e stampare una sola immagine (è possibile partecipare una sola volta) sul 

tema di Reggio Città di Fotografia Europea.  Sarà possibile partecipare con la macchina fotografica digitale 

o con il telefonino (purché la  foto sia memorizzata su di una scheda di memoria, quindi estraibile). Nel caso 

di iphone o android il partecipante dovrà scaricare l’app gratuita Canon Easy-Photo Print per poter 

stampare. 

 

-  Per poter partecipare al photo contest è obbligatorio effettuare la registrazione per la quale è richiesto un 

documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto). Dopo la registrazione, sarà 

assegnato ad ogni partecipante un numero che lui stesso dovrà incollare sul retro dell’immagine. In 

particolar modo ogni partecipante si assume la responsabilità rispetto al contenuto dell'immagine 



(autorizzazione alla pubblicazione da parte delle persone in essa ritratte). Per i minori che desiderano 

partecipare sarà necessario compilare da parte dei genitori un apposito modulo.  

 

- Dopo la registrazione il partecipante potrà recarsi da uno dei componenti dello staff Canon per stampare 

la sua fotografia. La dimensione della stampa finale (massimo 21x29.7 cm) sarà determinata dalla qualità 

dell’immagine. Qualità e dimensione della stampa sono quelle del file originale, quindi risoluzione e 

dimensione impostate nell’apparecchio del partecipante. Nel centro stampa non è possibile fare 

ingrandimenti né correzioni di immagine. Non sono accettate immagini con dimensioni inferiori a 

1600x1200 pixel (2 MP).  

 

- Con l’aiuto degli operatori presenti in sala sarà possibile esporre la fotografia sul Canon Photo Wall. Tutte 

le fotografie saranno visibili fino alla fine della manifestazione (12 giugno 2011) e costituiranno, 

un’installazione temporanea sul tema di Reggio città di Fotografia Europea. Prima dell’esposizione, le 

immagini saranno comunque valutate da uno dei nostri operatori che ne determinerà l'ammissibilità. A tale 

proposito verranno esclusi i contenuti pedopornografici, violenti, con istigazione a reati, alla violenza, 

all'odio razziale, discriminatori e non attinenti al tema, ad esclusivo e insindacabile giudizio della 

commissione medesima. 

 

 

Alle ore 20 del 8 maggio 2011 una giuria di esperti voterà l’immagine più significativa fra tutte quelle iscritte 

al concorso e esposte sul Canon Photo Wall.  

 

L’immagine prescelta dalla giuria vincerà una fotocamera compatta digitale Canon PowerShot S95. 

 

Il premio sarà: 

 

• ritirato direttamente dal vincitore presso la Segreteria Organizzativa di Fotografia Europea sita in piazza 

Casotti 1, 42121 Reggio Emilia entro 30 giorni dalla data della vincita; 

 

• spedito entro 30 giorni dalla data della vincita e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di 

estrazione, se il vincitore risulterà residente fuori provincia. 

 

 

 

Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, saranno coerenti 

con il presente regolamento, disponibile sul sito internet www.u-shot.eu e www.fotografiaeuropea.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Il Comune di Reggio nell’Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 –  42121 Reggio Emilia, in qualità di Titolare 

del trattamento, La informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi eventualmente quelli 

sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della modulistica di questa U.d.P., saranno trattati 

in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge vigente e dai regolamenti, 

al fine di svolgere le funzioni istituzionali. 

 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti o 

collaboratori diversi dell’Amministrazione Comunale opportunamente Incaricati e istruiti, attraverso 

logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i 

Suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di questa U.d.P. o, 

più in generale, del Comune di Reggio nell’Emilia e operano in qualità di Responsabili designati dal Titolare. 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri 

soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di Credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di 

Previdenza obbligatoria. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella 

definizione dei procedimenti che La riguardano. 

 

L’ U.d.P. Sviluppo dei Programmi Culturali e Museali/Attività Culturali La informa, infine, che è nelle Sue 

facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al 

Responsabile del trattamento nella persona del Dirigente pro tempore l’U.d.P. Sviluppo dei Programmi 

Culturali e Museali/Attività Culturali. 

 

 

Reggio Emilia, 6 Aprile 2011 

 

Comune di Reggio Emilia 

 

 


