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Iniziativa volta alla premiazione di un nuovo 
talento nel campo della grafica con la pubbli-
cazione del suo elaborato quale copertina del 
programma di sala dell’opera Il viaggio a Reims 
del Rossini Opera Festival 2017. 

Dal 10 maggio 2017 ci si può registrare 
online compilando il form all’interno del sito 
www.rossinioperafestival.it
Le immagini vanno caricate nel form, in .jpg 
modalità cmyk, a bassa risoluzione.

Le immagini ricevute verranno vagliate dalla Direzione del 
Rossini Opera Festival in merito alla loro pubblicazione e fino 
al 30 giugno 2017 sarà possibile dare il proprio “mi piace” 
agli autori nell’apposita gallery creata nella pagina Facebook 
del Festival. Il Rossini Opera Festival precisa che non ha 
alcun controllo sulla gestione dei “mi piace” e che questi 
saranno tenuti in considerazione unicamente quale 
espressione del gradimento del pubblico. 
Inviando il proprio elaborato l’autore garantisce di essere 
l’autore dello stesso (ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 
1941 e successive modifiche).
Gli elaborati restano di esclusiva proprietà dell’autore, 
che autorizza a titolo gratuito il Rossini Opera Festival 
ad utilizzarli, senza che il Festival assuma alcun obbligo
o onere ulteriore. Gli autori si impegnano a non pretendere 
alcun compenso per l’eventuale pubblicazione delle opere 
presentate.
Il Rossini Opera Festival si riserva il diritto di interrompere 
o prolungare il caricamento e/o la votazione delle opere per 
qualsiasi problema di natura tecnica, organizzativa o legale. 
Per la struttura specifica di Internet, nessuna garanzia può 
essere data riguardo alla costante e completa fruibilità 
del sito e delle applicazioni connesse.
La responsabilità sui contenuti caricati è da attribuirsi agli 
autori dei contenuti stessi. Il Rossini Opera Festival declina 
ogni responsabilità sugli elaborati inviati dagli utenti e su 
eventuali violazioni del copyright.
Qualora si rendesse necessario, l’autore dichiara di essere 

in possesso delle liberatorie dovute per legge da parte dei 
soggetti ritratti, e si assume completamente la responsabilità 
in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati 
e in generale di terzi. Partecipando al concorso e manifestando 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
si acconsente anche alla pubblicazione del proprio nome 
e cognome in abbinamento alle immagini che verranno rese 
visibili sul sito. 
È possibile partecipare al concorso con uno o più elaborati. 
Ogni elaborato va inserito all’interno della cornice grafica, 
come da esempio allegato.
Dopo il 30 giugno la Direzione del Festival selezionerà 
l’elaborato da pubblicare e contatterà il vincitore per l’invio 
dell’immagine ad alta definizione. 

L’elaborato vincitore verrà pubblicato come copertina 
del programma di sala del Viaggio a Reims. Il vincitore 
riceverà due biglietti per assistere allo spettacolo. 

Con l’iscrizione, ciascun partecipante all’iniziativa autorizza 
espressamente il Rossini Opera Festival a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della Legge 675/96 (Legge sulla 
Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. di cui sopra e successivi sul trattamento 
dei dati personali, i dati dei concorrenti saranno utilizzati per 
lo svolgimento del concorso e saranno registrati 
elettronicamente. Titolare del trattamento dei dati personali 
è Rossini Opera Festival. In particolare, i dati saranno trattati 
da addetti alla registrazione e per contattare il vincitore. In caso 
di mancato consenso al trattamento dei dati, non sarà possibile 
partecipare al concorso. Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
sopra menzionato il concorrente potrà, in qualsiasi momento, 
richiedere informazioni sui suoi dati, modalità e finalità del 
trattamento cui sono sottoposti, farli modificare o cancellare o 
opporsi al loro utilizzo scrivendo al Rossini Opera Festival. 

Tutte le comunicazioni relative al concorso Il tuo Viaggio 
saranno pubblicate sul sito web, sulla pagina Facebook 
e sull’account Twitter del Rossini Opera Festival. 
Con l’iscrizione ogni partecipante accetta integralmente tutte 
le norme del presente regolamento, ed espressamente quanto 
indicato in riferimento alla proprietà e ai diritti di utilizzo 
degli elaborati. L’inosservanza di una qualsiasi norma del 
presente regolamento costituisce motivo di esclusione.

La partecipazione al concorso comporta la piena conoscenza 
e approvazione del regolamento nella sua completezza.

Info: rof@rossinioperafestival.it 
Tel. +39 0721 3800214


