AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI FOTOGRAFIE PER LA
COSTRUZIONE DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL GAL BALDOLESSINIA
Il Coordinatore
secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL Baldo-Lessinia n.8 del 12/03/2014
rende noto
che il GAL Baldo-Lessinia intende acquistare, da soggetti specializzati in
possesso dei requisiti professionali successivamente indicati, immagini per la
costruzione del proprio archivio fotografico funzionale allo sviluppo degli
strumenti di comunicazione ed editoriali (sito internet, brochure, guide,
mostre) ed all’utilizzo estemporaneo per strumenti promozionali (depliant,
locandine, inviti ...).
Art 1. Tipologie di immagini ricercate
Le immagini ricercate sono inerenti i seguenti soggetti:


Paesaggi di insieme dei territori del GAL Baldo-Lessinia nelle 4
stagioni



Dettagli delle principali emergenze paesaggistiche del GAL BaldoLessinia (cime, laghi, torrenti, boschi, colline, ecc) nelle 4 stagioni



Flora e fauna del territorio del GAL Baldo-Lessinia contestualizzate nel
territorio



Principali elementi architettonici e artistici presenti nel territorio del GAL
Baldo-Lessinia o nei territori dei Comuni facenti parte del GAL BaldoLessinia



Foto storiche



Principali prodotti e piatti tipici gastronomici del territorio del GAL
Baldo-Lessinia o dei territori dei Comuni del GAL Baldo-Lessinia e loro
produzione



Attività agro-silvo-pastorali e altre attività economiche caratterizzanti il
territorio del GAL Baldo-Lessinia



Pratica di discipline sportive nel territorio del GAL Baldo-Lessinia
(bicicletta da strada, mountain bike, downhill, arrampicata, trekking, sci
da discesa, sci di fondo, sci alpinismo, racchette da neve, nordicwalking, deltaplano, equitazione, parapendio,ecc.)



Eventi culturali e folkloristici del territorio del GAL Baldo-Lessinia (fiere,
sagre, processioni, ecc.)

Art.2. Caratteristiche delle immagini ricercate
Le fotografie dovranno essere fornite al GAL Baldo-Lessinia in formato
digitale ad alta risoluzione in modo tale che possa essere utilizzata per la
stampa di qualità e anche di grande dimensioni.
Le immagini proposte al GAL Baldo-Lessinia devono essere inedite e non
sfruttate da altri per campagne pubblicitarie od iniziative editoriali.
Art. 3. Utilizzo delle immagini acquistate
Il GAL Baldo-Lessinia richiede piena libertà di utilizzo delle immagini
acquistate su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione realizzati
direttamente o da terzi per conto del GAL Baldo-Lessinia, a tal fine i fotografi
di cui verranno acquistate le immagini dovranno sottoscrivere il modulo per la
cessione di tutti i diritti di cui si allega una bozza. (Allegato A)
Le immagini acquistate del GAL Baldo-Lessinia non potranno essere cedute a
terzi da parte dell’autore senza specifica autorizzazione del GAL BaldoLessinia.
Agli autori verrà comunque garantito di essere citati quando il GAL BaldoLessinia utilizzerà le fotografie da loro acquistate.
Il GAL Baldo-Lessinia non avrà alcun diritto sui provini delle immagini inviati
dai fotografi e non acquistati.
Art. 4. Presentazione delle candidature
Entro le ore 12 del 16.05.2014, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
posta elettronica certificata, gli interessati dovranno inviare al GAL BaldoLessinia i provini in bassa risoluzione delle foto che si vogliono proporre ed il
miglior prezzo riguardo alle stesse, specificando il costo unitario per ciascuna
fotografia.
I riferimenti del GAL Baldo-Lessinia sono i seguenti:
indirizzo: Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
PEC: gal.baldolessinia@bpec.it
Art. 5. Modalità di aggiudicazione

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia selezionerà, tra le
proposte pervenute nei termini previsti da questo bando, quelle più idonee
alle proprie esigenze, riservandosi di acquistare fotografie anche da più di un
fotografi e di acquistare anche solo una parte delle foto proposte da ciascun
fotografo.
Art. 6. Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione avverrà in un'unica trance alla consegna di
tutti gli elaborati richiesti, previa firma del modulo di cessione di tutti i diritti e
presentazione di regolare fattura o idonea documentazione fiscale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si farà
riferimento alla normativa vigente al momento della stipulazione del contratto.
Il responsabile del procedimento è Andrea Massella, coordinatore del GAL
Baldo-Lessinia. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti
riguardanti il presente avviso alla dott.ssa Petra Bruni (tel 045/915155, mail
gal@baldolessinia.it).

ALLEGATO A
BOZZA DI MODULO PER LA CESSIONE DI TUTTI I DIRITTI
("Fonte modulistica contrattuale Associazione Nazionale Fotografi
Professionisti TAU Visual”)
In data.../.../... riceviamo da.................. n...... fotografie, come da distinta
redatta sul retro della presente, e da noi controfirmata per accettazione.
1) Di tali immagini, con la presente acquisiamo tutti i diritti di utilizzazione nessuno escluso - in campo pubblicitario ed editoriale , con diritto di esclusiva
senza limiti di tempo.
2) Il prezzo di cessione è fissato in euro.................. per immagine, e si intende
esaustivo di qualsiasi futura pretesa economica dell'Autore, dei suoi aventi
diritto o dei suoi eredi.
3) L'Autore dichiara sotto la sua diretta responsabilità che il materiale di cui
cede i diritti è inedito e non sfruttato da altri per campagne pubblicitarie od
iniziative editoriali. Garantisce inoltre di avere provveduto a ritirare duplicati
autorizzati che, a sua conoscenza, dovessero trovarsi in deposito presso
terzi, avendo con ciò interdetto costoro dall'utilizzo delle immagini in oggetto,
anche col renderli edotti dell'avvenuta cessione totale alla nostra ditta dei
diritti di dette immagini.
4) Il materiale in causa non potrà essere ceduto a terzi.
5) L'acquisizione dei diritti di utilizzazione non esime dall'obbligo della
menzione del nome del fotografo, che verrà citato unitamente alla nostra
ragione sociale, con dicitura simile: "fotografia di: (nostra ragione
sociale/nome dell'autore"), in rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979.
L'Editore si riserva la facoltà di indicare il nome dell'Autore o a lato di
ciascuna immagine, o in apposito spazio - indicato come "riferimenti
iconografici" od "autori delle fotografie" - a piè di pagina, od in altro spazio
della pubblicazione.
(Firme dei contraenti)

