
Associazione Italiana Amici del Presepio – Via Tor de’ Conti, 31/a – Roma – 00184 

L'Associazione Italiana Amici del Presepio, in seguito AIAP, vuole promuovere una pubblicazione in formato digitale 

e/o cartaceo che raccolga le immagini dei presepi realizzati ovunque nel mondo per questo Natale 2021. 

Le fotografie inviate a titolo gratuito saranno preventivamente selezionate dalla redazione e quelle ritenute idonee a 

suo insindacabile giudizio, potranno essere soggette a pubblicazione. Verranno pubblicate oltre alle fotografie anche i 

nomi dei realizzatori di tali presepi, sia singoli sia riuniti in un gruppo di lavoro ove tecnicamente possibile. Tale 

pubblicazione sarà posta in vendita e il ricavato destinato al mantenimento del Museo del Presepio di Roma “A. 

Stefanucci”. A tutti coloro che parteciperanno sarà inviata una copia gratuita digitale di tale pubblicazione all’indirizzo 

e-mail indicato al momento dell’invio delle immagini. 

I partecipanti accettano il seguente regolamento: 

1) Tutte le fotografie dovranno essere inviate a titolo gratuito e potranno essere selezionate tutte o in parte per 

una o più pubblicazioni, gratuite e/o a pagamento, da parte dell'AIAP su sistemi digitali (es. internet, ebook) e 

cartacei in Italia e nel mondo. Eventuali incassi derivanti dalla vendita di pubblicazioni su qualsiasi supporto 

prodotto, saranno destinati al mantenimento del Museo del Presepio di Roma; 

2) Saranno accettate solo fotografie digitali ad alta risoluzione (almeno 1600 pixel lato lungo / 300 dpi), 

preferibilmente in formato orizzontale, inviate esclusivamente alla e-mail foto2021@presepio.it; 

3) Sarà consentito l’invio massimo di 5 foto per autore o gruppo di autori; 

4) Tutte le foto devono essere inviate entro sabato 23 dicembre 2021, indicando obbligatoriamente Nome e 

Cognome o Nome gruppo autore/i, Città e Nazione dove è stata realizzata l’opera, e-mail dove inviare copia 

digitale del libro, numero di telefono; 

5) Le fotografie non dovranno riportare in sovraimpressione o comunque in evidenza nell'opera stessa marchi, 

nomi, loghi. Non dovranno essere presenti anche persone; 

6) Non saranno accettate foto che, a insindacabile giudizio della redazione, risultino tecnicamente non adatte 

alla pubblicazione (ad esempio mosse, sfocate, sotto o sovra esposte etc.) o non attinenti ai presepi, o 

mancanti del Bambinello e a quanto previsto dal presente regolamento; 

7) L'AIAP si riserva comunque il diritto di modificare tecnicamente i file pervenuti al fine di una corretta 

pubblicazione senza alterare sostanzialmente l'immagine inviata; 

8) I partecipanti devono possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. I partecipanti inoltre garantiscono che la 

fotografia presentata riproduce un'opera che non viola i diritti d'autore, marchi, diritti morali, diritti di 

privacy/pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi persona o entità. Pertanto, i partecipanti 

mantengono l'Associazione Italiana Amici del Presepio indenne da qualsiasi violazione del diritto d'autore; 

9) Tutti i partecipanti concedono una licenza gratuita non esclusiva all'AIAP per pubblicare o utilizzare qualsiasi 

immagine inviata nei loro materiali di comunicazione, sia su internet che su stampe, senza limiti di tempo e 

spazio. L'AIAP non sarà tenuta a pagare alcun corrispettivo per quanto inviato e per eventuali pubblicazioni e 

non dovrà richiedere un'approvazione aggiuntiva in relazione a tale utilizzo. 

10) L'AIAP si riserva il diritto di non procedere o sospendere tale attività in qualsiasi momento e non manterrà 

alcun diritto sulle fotografie inviate. L’attività di pubblicazione cartacea si intenderà comunque procedibile al 

raggiungimento delle 40 copie prenotate; 

11) Le fotografie inviate non saranno restituite; 

12) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del DL 196/2003 e successive modifiche e non saranno divulgati a terzi 

se non per la spedizione del materiale; 

13) L'invio delle fotografie implica l'accettazione del presente regolamento. 

 

 

Roma, 27 ottobre 2021 

mailto:foto2021@presepio.it

