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FERRARA SUMMER FESTIVAL
ACCREDITI FOTO
REGOLAMENTO

A causa del limitato numero di posti a disposizione non ci è possibile accreditare
fotografi che non abbiano seguito il regolamento degli eventi di Ferrara Summer
Festival.
Il Festival prevede eventi con numero molto ristretti di pubblico.
Regole da seguire:
AREA FOTO
Sarà possibile scattare foto in tutta l’Area del Festival ove riferito.
Non sarà possibile accedere al Palco.
Non sarà possibile accedere all’interno dell’Area Stampa.
COME CATTURARE IMMAGINI
Potrai scattare e girare esclusivamente all’interno dell’evento nel giorno in cui si
svolgerà il Festival.
FIRME O WATERMARK
Nelle opere mandate deve essere presente il logo come da formato indicato:
Clicca qui per scaricare: https://bit.ly/Loghi_Foto_FSF

POSTPRODUZIONE
Per la parte fotografica la postproduzione è ammessa, ma non sono ammesse le
composizioni di più immagini.
CONSEGNA FOTO
Carica entro le 23.59 del giorno successivo, tramite We Transfer, alla mail
press@ferrarasummerfestival.it le immagini (formato .jpg)
FOTOGRAFIE
Ogni fotografo dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per
l’iniziativa;
dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il
consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla
legge).
L’autore è considerato chi invierà a proprio nome le immagini sul portale.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale
nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione
dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633)

In tutti i casi l'ingresso con il pass sarà consentito fino a 5/10 minuti prima
dell'inizio se ci sarà ancora capienza libera all'evento ed il pass non dà diritto al
posto a sedere.
Il Pass, pertanto, non da diritto ad entrare agli eventi dopo il loro inizio e non da
diritto ad accessi riservati alla stampa quando non precisato o indicato agli
ingressi.
Durante gli eventi di Ferrara Summer Festival 2020 non verranno rilasciati pass a
chi si presenta al Botteghino o all’ingresso con la sola richiesta mail senza aver
ricevuto risposta
E’ sempre necessaria la compilazione del form nei tempi stabiliti.
ATTENZIONE AVVERTENZE
Il controllo dei pass e dei biglietti è eﬀettuato da personale addetto.
È pertanto necessario, al fine di evitare fraintendimenti, l'esibizione esplicita del
pass e una buona dose di tolleranza!

IL PASS È STRETTAMENTE PERSONALE E NON CEDIBILE A TERZE PERSONE!

