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Oggetto: Richiesta preventivo per reportage fotografico per il Bolzano Festival Bozen 2021 
 
La Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler richiede un preventivo per il reportage fotografico del 

Bolzano Festival Bozen. L’offerta dovrà essere dettagliata in tutte le sue voci e pervenire all’ufficio 

scrivente, entro e non oltre il 16 aprile 2021. Le offerte pervenute dopo la data indicata non saranno 

ritenute valide.  

Si richiedono i seguenti servizi:  
- Documentazione fotografica di tutti gli eventi/concerti del Bolzano Festival Bozen nel periodo dal 20.07. al 
04.09.2021  > ca. 40 eventi 
 
- Documentazione fotografica di tutte le conferenze stampa del Bolzano Festival Bozen > ca. 3  
La prima conferenza stampa si terrà a luglio 2021.  
 
- Consegna la mattina dopo il concerto/evento di min. 6 foto per la stampa. Da concordare l’orario esatto 
con l’ufficio stampa del Festival.   
 
- Consegna di una scelta delle migliori foto (min. 30/35, a colori, in formato digitale, in alta risoluzione) per 
ogni concerto/evento. La consegna deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla fine del Bolzano Festival 
Bozen – salvo richieste particolari preventivamente concordate.  
I diritti delle foto consegnate vengono ceduti alla Fondazione che sarà libera di usarle per i propri scopi 
assicurandosi di citare la fonte (©nome fotografo_Bolzano Festival Bozen). 
 
- Il taglio delle foto va concordato con la segreteria e l’ufficio stampa della Fondazione prima dell’inizio del 
festival, così come determinate situazioni legate alle sponsorizzazioni. 
 
- I permessi e i tempi per fotografare artisti/orchestre durante le prove/concerti del festival vanno concordati 
con l’ufficio stampa prima dell’inizio del Festival. 
 
- Il fotografo si impegna a presentarsi puntuale agli eventi/concerti indicati, avendo cura di non disturbare 
durante la performance (scarpe che non scricchiolano, otturatore della macchina fotografica silenzioso, 
movimenti minimi in sala, abbigliamento scuro e adeguato al contesto…). Il fotografo dovrà gestire in 
autonomia la sua attrezzatura e il trasporto da e per le sedi degli eventi. 
 
Per domande o chiarimenti in merito alla presente si può contattare la segreteria: 
 
Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler  
Via Portici 19A,  
39100 Bolzano  
T +39 0471 976568 
info@busoni-mahler.eu  
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