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REGOLAMENTO 

PER IL RILASCIO DEGLI ACCREDITI 

AI FOTOGRAFI PER L’ACCESSO AGLI SCENARI 

DELLA MANIFESTAZIONE 

“ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTANZA” 

a Pro Loco di Teggiano, nella necessità evidente di assicurare la partecipazione cit-

tadina alla Manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza”, ma anche nella 

necessità altrettanto evidente di assicurare che la stessa sia qualitativamente eccel-

lente, ha deciso di regolamentare il rilascio degli accrediti ai fotografi, professionisti e non, 

agli scenari della Manifestazione. Il rilascio dell’accredito autorizza l’accesso agli scenari, 

secondo le norme che seguono: 

1) è ammessa l’attività videografica e fotografica all’interno degli scenari contraddistinti 

dalle lettere a), b) e c) della Manifestazione previo rilascio dell’accredito da parte del Con-

siglio Direttivo della Pro Loco di Teggiano. È condizione indispensabile per ottenere 

l’accredito aver compiuto il diciottesimo anno d’età. 

I fotografi autorizzati mediante accredito hanno il diritto di riprendere con mezzi fotografici 

e videografici tutte le fasi della Manifestazione, compatibilmente con il presente regolamen-

to ed alle direttive che eventualmente saranno impartite dal Direttore Artistico, dal Regista, 

dai rappresentanti del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Teggiano. o da un loro delega-

to. Ai fotografi accreditati è fatto divieto di allontanarsi dalle transenne di delimitazione del 

Corteo Storico durante il suo svolgimento, se non previa autorizzazione di un delegato ad 

acta del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Teggiano. 

Gli “scenari” sono: 

a) il Corteo Storico, dal suo ingresso alla Piazza Portello per tutto il suo tragitto, fino al suo 

epilogo con il saluto finale del Principe Antonello da Sanseverino ed il ritorno; 

b) lo spettacolo finale; 

c) gli spettacoli dei gruppi storici (trombonieri, sbandieratori, tamburini, giullari, ecc. ecc.); 

d) le taverne medievali dislocate nel percorso enogastronomico; 

e) il mercato medievale; 

questi ultimi due scenari si distinguono da quelli di cui alle lettere a), b) e c), in quanto di 

libero accesso al pubblico, ove i primi non godono di tale facoltà, essendo fatto divieto a 

terzi non accreditati l’accesso agli scenari medesimi data la presenza di transenne di delimi-

tazione. 

2) Gli accrediti vengono rilasciati, anche nel numero massimo di sette per ogni giorno, su 

insindacabile scelta del Consiglio Direttivo tra le persone che ne avranno fatto richiesta. 

3) La richiesta va presentata alla sede della Pro Loco, in Teggiano (SA) alla via Roma, 

compilando l’apposito modello allegato in calce al presente regolamento, entro le ore 12.00 

del 10 agosto 2014. La Pro Loco comunicherà l’accettazione della domanda e le modalità di 

ritiro del badge di accredito. I fotografi autorizzati dovranno esibire sui propri indumenti 

l’accredito reso, come fornito dalla Pro Loco di Teggiano con apposito badge. 

4) I fotografi accreditati si impegnano a non intralciare le attività della Manifestazione du-

rante le fasi degli scenari, ed ad eseguire le direttive impartite dal Direttore Artistico, dai 

rappresentanti del Comitato del Corteo Storico o da propri delegati. 
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5) Tutto il materiale fotografico e/o videografico prodotto è e resta di proprietà dell’autore. 

È fatto preciso obbligo dell’autore, mediante la sottoscrizione della domanda, di fornire tut-

to il materiale prodotto alla Pro Loco di Teggiano gratuitamente immediatamente ed a sem-

plice richiesta nonché a prepararne copia su supporto informatico, secondo le direttive del 

Consiglio Direttivo della Pro Loco di Teggiano, con ciò rilasciando sin da ora l’autore, con 

la sottoscrizione della domanda allegata al presente regolamento, apposita liberatoria che 

conferisca diritto di utilizzo della Pro Loco di Teggiano in qualsiasi modo ritenga anche a 

titolo oneroso e/o gratuito, ovvero servirsene per divulgare e/o pubblicizzare le proprie (e 

solo le proprie) attività, anche per la realizzazione di manifesti, brochure, calendari o 

quant’altro ritenga di voler produrre con il detto materiale foto-videografico, essendo la pre-

sente elencazione solo semplificativa e non tassativa. Tutto il materiale dovrà essere fornito 

privo di qualsiasi segno alfanumerico, motto o simbolo grafico di riconoscimento. 

L’applicazione del presente regolamento e la sottoscrizione della domanda di richiesta 

dell’accredito escludono in ogni caso il sorgere di qualsivoglia rapporto di lavoro di qualsi-

voglia natura, subordinata e non, con la Pro Loco di Teggiano. 

È obbligo della Pro Loco di Teggiano, in caso d’uso, far conoscere e mettere in giusto rilie-

vo l’autore del materiale utilizzato. 

6) Il fotografo accreditato può accedere all’interno delle aree appositamente riservate 

all’interno del singolo scenario della Manifestazione singolarmente, con il singolo strumen-

to fotografico e/o videografico, senza collaboratori, senza strumenti di illuminazione auto-

nomi ed indipendenti, se non quelli forniti inglobati nello stesso strumento foto-

videografico (cd. flash). Ove il fotografo accreditato voglia provvedere a riprendere fasi 

della Manifestazione al di fuori dell’area apposita riservata, lo stesso potrà occupare solo ed 

esclusivamente gli spazi finitimi alle transenne di delimitazione, e giammai al centro della 

strada ovvero in mezzo ai figuranti, cosa questa del tutto vietata. 

7) Il fotografo accreditato si impegna, pena l’esclusione, a non partecipare nemmeno per 

interposta persona alle iniziative concorsuali e/o a premi che la Pro Loco abbia intenzione 

di organizzare di contorno o aventi a tema gli scenari della Manifestazione quivi considera-

ta. 

8) La contravvenzione anche ad una soltanto delle norme del presente regolamento compor-

ta la revoca immediata dell’accredito reso, la restituzione del badge di accesso e la confisca 

di tutto il materiale prodotto salvo il risarcimento del maggior danno prodotto. 

9) Le modalità di comportamento del fotografo accreditato durante la Manifestazione da-

ranno modo di valutare la convenienza per il futuro della manenza del rapporto collaborati-

vo con la Pro Loco di Teggiano. 



Domanda di partecipazione 

(da consegnare in sede improrogabilmente entro il 10 agosto 2014) 

 VIA FAX AL NUMERO 0975/79600    VIA FAX AL NUMERO 0975/79046; 

 VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO “prolocoteggiano@gmail.com”. 

Il/La sottoscritto/a ………………….…………….…….………….……………………….…* 

residente in ………………………………....…..*  alla via ………………..……………………* 

recapito telefonico ……….…….…………….* E-mail ………….………………………..….*, 

facebook …………………….…..………………    twitter ………...…………………………. 

(i campi con l’asterisco sono obbligatori) 

 socio   non socio  della Pro Loco di Teggiano 

chiede di essere accreditato all’attività videografica e fotografica all’interno degli scenari con-

traddistinti alle lettere a), b) e c) della Manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza” 

per il giorno  11 agosto  12 agosto  13 agosto 2014. 

Dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere in ogni sua parte il Regolamento per il 

rilascio degli accrediti ai fotografi per l’accesso agli scenari della Manifestazione “Alla Tavola 

della Principessa Costanza”, antistante la presente domanda e di approvarlo in ogni sua parte. 

Inoltre: 

AUTORIZZA l’Associazione Pro Loco Teggiano alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web delle 

fotografie e dei video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazio-

ne. Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma gratuita. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pre-

giudichino il decoro e la dignità personale. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei 

dati personali, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, compresa la 

pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web per i fini inerenti la manifestazione e le iniziative organiz-

zate e/o promosse dall’associazione stessa. Contestualmente solleva l’Associazione da ogni incombenza economica e 

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi. 

DICHIARA di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo la Pro 

Loco di Teggiano da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimen-

to danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e 

le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in ragione del rilascio dell’accredito di accesso agli 

scenari ed in ragione del conseguente accesso stesso agli scenari (come descritti nel Regolamento) della Manifesta-

zione “Alla Tavola della Principessa Costanza” edizione 2014, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio 

a chiunque imputabile, ivi compresa la Pro Loco stessa, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque 

altro comunque interessato. 

SI IMPEGNA, entro sette giorni dal rilascio dell’accredito, ad inviare immediatamente e/o a mettere a disposizione 

il materiale video-fotografico prodotto della Pro Loco di Teggiano, mediante 

 consegna dello stesso tramite supporto informatico (CD, DVD o pen drive) 

 invio del materiale all’indirizzo di posta elettronica “prolocoteggiano@gmail.com” . 

Teggiano, li 

In fede 

 

Per informazioni e domanda di partecipazione rivolgersi al seguente numero: +39 340 7528580. 


