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#iltempodellagentilezza
Il mondo della Fotografia siciliana, nazionale e internazionale
si è messa in gioco per potere sostenere il sistema sanitario, sociale ed
economico del nostro paese, messo in crisi e a durissima prova
dall’emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19.
L’Associazione culturale Mediterraneum, che per statuto non ha
finalità lucrative, ma solo quelle relative alla promozione delle attività
culturali, con specifico riferimento alla fotografia autoriale, ha chiamato a
raccolta tutti i fotografi che hanno già raccontato la nostra Sicilia o che,
pur non avendo avuta ancora l’opportunità di farlo, amano questa isola.
Tanti fotografi hanno aderito alla nostra iniziativa mettendo a
disposizione una o due delle proprie opere, in modo che l’importo
complessivo della raccolta fondi ottenuta tra tutti coloro che le avranno
acquistate verrà donato alla Croce Rossa Italiana - Comitato di
Catania, importante istituzione che si sta occupando a livello locale
dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica, che sta falcidiando l’Italia
e soprattutto il nostro profondo sud, in attuazione degli obiettivi della
campagna di raccolta fondi

#iltempodellagentilezza
attraverso la consegna di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e
di altri beni essenziali.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ALLA CAMPAGNA RACCOLTA FONDI
a) Le foto di cui ai file messi a disposizione da parte dei fotografi, indicate
nell’elenco e nel catalogo annesso, saranno stampate e numerate esclusivamente nel
numero totale di copie richieste da coloro che le avranno acquisite (versando l’importo
richiesto entro e non oltre la data di domenica 07 giugno 2020, esclusivamente
tramite bonifico bancario intestato all’Associazione culturale Mediterraneum
presso il Credito Valtellinese, IBAN: IT15 X052 1616 9030 0000 8093 139)
oltre a un’ulteriore copia che farà parte dell’archivio fotografico Mediterraneum
Collection.
Gli acquirenti dovranno riportare sull’annesso modulo di partecipazione i
dati richiesti, indicando il codice numerico della/e foto nonché il relativo/i
nominativo/i dell’autore/i prescelto/i, opportunamente compilato e firmato per
accettazione, che unitamente alla ricevuta del bonifico eseguito dovranno essere
trasmessi entro la data di domenica 07 giugno 2020 al seguente indirizzo:
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b) Le foto saranno stampate a cura del laboratorio fotografico professionale
Centralcolor di Catania, nei i formati previsti e riportati all’interno dell’annesso

Catalogo degli Autori e delle Opere
Il laboratorio Centralcolor realizzerà stampe professionali laser a processo
chimico su carta fotografica Fuji Velvet agli alogenuri d’argento da 248 grammi.

c) Sarà cura dell’Associazione culturale Mediterraneum provvedere alla
Certificazione di Autenticità delle stampe fotografiche richieste, che saranno
inviate ai singoli acquirenti unitamente alle fotografie e alla ricevuta del contributo
corrisposto, a partire dalla data del 15 giugno 2020, una volta che sarà scaduto
il termine di prenotazione e acquisizione delle stesse.
d) L’intero ammontare delle somme ricevute dai singoli acquirenti (ad eccezione
dei costi vivi per la realizzazione e spedizione delle stampe fotografiche, da valutarsi
intorno al 10% del totale complessivo), verrà versato alla Croce Rossa Italiana Comitato di Catania, in attuazione degli obiettivi della raccolta fondi
#iltempodellagentilezza, con causale “Contributo raccolta fondi per l’emergenza
Covid-19 in Sicilia”, da destinarsi al sostentamento delle attività sanitarie, sociali e di
supporto alla nostra Comunità, attraverso la consegna, a livello locale, di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e di altri beni essenziali.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Compilando e controfirmando per accettazione il presente modulo, il sottoscritto
Nome________________________________Cognome___________________________________
Società/Ente/Associazione__________________________________________________________
nato a_________________________ il____/____/____ P.IVA/C.F.__________________________
residente (sede): CAP___________ Città ________________________________Provincia______
indirizzo________________________________________________cell_______/______________
indirizzo email__________________________________@________________________________
richiede l’acquisizione della/e sottostante/i opera/e, allo scopo di fornire il proprio
contributo per raccolta fondi da elargire alle persone in difficoltà, a seguito dell’emergenza
dovuta alla pandemia COVID-19, in attuazione degli obiettivi della Campagna di Raccolta Fondi
#iltempodellagentilezza, organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania,
mediante consegna di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni essenziali:
n° copie___ cod. foto|__|__|__|B/__ Autore ___________________________importo €_____,00
n° copie___ cod. foto|__|__|__|B/__ Autore ___________________________importo €_____,00
n° copie___ cod. foto|__|__|__|B/__ Autore ___________________________importo €_____,00
Detto importo, per complessivi € __________,00) euro_____________________________ /00,
viene corrisposto mediante versamento eseguito in data _____/_____/2020 con bonifico bancario
intestato all’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, effettuato presso il CREDITO
VALTELLINESE Corso Italia, 63 Catania, con IBAN: IT15 X052 1616 9030 0000 8093 139,
BIC: BPCVIT2S con causale: Contributo raccolta fondi “La Fotografia per l’emergenza
Covid-19 in Sicilia”.

luogo _____________________________________ data _______/_______/ 2020
firma (leggibile e per esteso): ____________________________________________
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