Avviso pubblico ricerca materiale fotografico circuito “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia”
e “Autunno in Barbagia” rivolta a fotografi professionisti o imprese (che riportino la produzione di
materiale fotografico nel proprio oggetto sociale) operanti in regime di impresa e regolarmente
iscritte presso la CCIAA di propria pertinenza territoriale.
Con la presente, essendo obiettivo della scrivente ampliare la disponibilità di materiale fotografico da
utilizzare per l'elaborazione del materiale promozionale connesso alla visibilità dei propri circuiti
promozionali, si richiede di voler proporre entro il giorno 22/12/2016 ore 12,00 il proprio materiale fotografico
correlato alle manifestazioni meglio note come “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia” e “Autunno in
Barbagia” realizzato durante le singole tappe.
Per la candidatura, oltre al requisito soggettivo, è necessario esser in ordine con il pagamento del diritto
annuale alla Camera di Commercio di Nuoro, con ogni onere correlato alla regolarità contributiva e disporre
di almeno 10 fotografie afferenti una singola tappa dei sopra richiamati circuiti promozionali. Per il
pagamento occorrerà, nei soli casi di acquisizioni superiori ai 10.000,00 euro, la verifica di regolarità presso
Equitalia.
Il materiale fotografico, TASSATIVAMENTE in formato TIFF con minimo 12 megapixel, dovrà A PENA DI
ESCLUSIONE pervenire entro il giorno 22.12.2016 ore 12,00 in apposito plico chiuso con all'interno CD
contenente/i le fotografie via racc A/R all'indirizzo: Aspen - Azienda Speciale della CCIAA di Nuoro, Via
Papandrea 8, 08100 Nuoro e recare nel plico l'indicazione “Oggetto: Proposta materiale fotografico da parte
del soggetto proponente (nome e cognome autore o ditta)”, farà fede il protocollo di arrivo, non si risponde di
ritardi o malfunzionamento del servizio postale ed a tal riguardo è ammessa anche la consegna a mano
presso la medesima sede.
La copertina del/i CD dovrà TASSATIVAMENTE contenere l'indicazione del paese/i per i quali si propone la
candidatura (almeno 10 foto), dell'autore (nome e cognome o ditta) e della relativa partita iva.
In assenza anche solo di una informazione indicata come “tassativa” non si procederà ad alcuna analisi della
domanda. E' ammesso l'inoltro di un solo plico per ciascun soggetto proponente. in caso di inoltri multipli
verrà utilizzato solo il primo plico arrivato secondo l'ordine cronologico.
L'Aspen al termine del periodo indicato quale limite per l'inoltro provvederà a nominare apposita
commissione che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, il materiale proposto scegliendo massimo 5
fotografie per ogni tappa/comune.
Le fotografie scelte dalla commissione si intenderanno, dietro il pagamento di euro 50,00 (cinquanta/00) oltre
IVA per ciascuna foto, a seguito di presentazione di regolare fattura, cedute unitamente alla
liberatoria/release del soggetto/i eventualmente ritratti per l'uso incondizionato, ai diritti di pubblicazione,
riproduzione, diffusione al pubblico, distribuzione, elaborazione e modifiche su ogni singola foto.
Le foto che non verranno scelte restano invece nella totale disponibilità dell'autore con ogni e qualsiasi diritto
sulle stesse. I CD contenenti le fotografie verranno distrutti dall'Aspen a seguito dell'acquisizione delle
fotografie individuate dalle commissione, terminati 60 giorni dal perfezionamento della procedura di acquisto.
La presente richiesta non vincola in alcun modo la richiedente ed ogni informazione di dettaglio può essere
richiesta al RUP Dott Roberto Sau via mail all’indirizzo di posta elettronica aspen@nu.legalmail.camcom.it
indicando nell'oggetto la dicitura “Materiale fotografico-richiesta info”.

