
5. Esclusione*
Non potranno essere pubblicate le immagini inviate oltre la 
data del 25 di ogni mese, quelle che non rispettano i requisiti 
tecnici (descritti al punto 3), quelle che non hanno indicati i 
dati essenziali (descritti al punto 4), quelle che si considerano 
offensive.

6. Utilizzazione e diritti
Meschiassociati  si riserva il diritto di utilizzare le immagini 
ricevute ai fini dell’iniziativa MARTE.

7. Responsabilità
Meschiassociati declina ogni responsabilità sull’originalità 
delle immagini pervenute. Gli autori si dovranno fare garanti 
dell’originalità delle loro opere. Inviando le proprie opere, gli 
autori riconoscono esplicitamente che Meschiassociati viene 
liberato da qualsiasi responsabilità nei confronti delle opere 
inoltrate e affidate. 

8. Accettazione delle norme delle mostre
La partecipazione alle mostre di MARTE implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme qui espresse.

9. Informativa trattamento dati personali
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per 
le finalità inerenti alla gestione della mostra. I titolari dei dati 
personali conservano i diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196: in particolare, hanno diritto di chiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbiano 
interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

1. Obiettivo
Una parola per arrivare a una mostra!
Partiamo ogni mese da una parola per vedere dove ci può 
portare, una parola da interpretare liberamente ciascuno a 
modo a suo, da raccontare con immagini digitali che parlino 
della nostra storia, del nostro mondo, di quello che siamo o 
saremo domani. Si parte! Tutte le immagini inviate faranno 
parte per un mese della mostra attiva online sul nostro blog. 
E poi? Un’altra parola e…si riparte! 

2. Partecipazione 
Tutti possono partecipare, da soli o in gruppo, gratuitamente.
 
3. Requisiti tecnici 
Le immagini saranno in formato JPG, spazio RGB, dimensioni 
17x17cm, risoluzione 300 pixel. 

4. Tempi e modalità d’invio
Chiunque può partecipare alle mostre di MARTE inviando 
le proprie immagini digitali entro il giorno 25 di ogni mese 
direttamente alla email: marte@meschiassociati.it

Pena la non partecipazione all’iniziativa, dovranno comparire 
nella mail alcuni dati essenziali: nome dell’autore, mail, città. 
È possibile anche indicare il proprio blog personale, il cui 
indirizzo, salvo esplicita negazione del consenso a pubblicare 
tale dato, comparirà a fianco dell’autore.   

Ogni mese è possibile inviare fino ad un massimo di 5 immagini 
per ciascun autore, singolo o gruppo.

ITALIANO

agosto: LA REGOLA


