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Nel ricevere Penelope, accetti i termini e le condizioni del qTp Penelope 

project 2009 stabilite dagli organizzatori dell’evento (bonfire & felixvanpelt 

in collaborazione con lo staff di qTp). Si assume che ogni partecipante al 

progetto abbia letto le seguenti condizioni prima di ricevere Penelope. La 

mancata conoscenza di termini e condizioni del progetto non sarà considerata 

una valida ragione per la loro disattesa. 

 

1. Gli utenti del forum qTp che partecipano al qTp Penelope project 2009 

accettano di scambiarsi una Olympus Pen S con lo scopo di realizzare 

individualmente una serie di 12 scatti che saranno pubblicati sul sito 

www.penelope.qtp.it 

 

2. Il progetto prevede lo scambio fra i partecipanti di una scatola 

contenente il seguente materiale: 

 

1) una copia dei termini e delle condizioni di partecipazione al 

progetto che ogni partecipante dovrà leggere prima di ricevere 

Penelope, e la sua ricezione attesterà la sua piena accettazione delle 

condizioni 

2) la check-list delle cose contenute nella scatola e la tabella 

tempi/diaframmi consigliati 

3) una Olympus Pen S, matricola 403678 (Penelope) 

  non è permessa la manomissione meccanica o fisica di Penelope, non 

è possibile in nessun modo (se non preventivamente concordato con 

gli organizzatori) applicare adesivi, incidere o scrivere sulla 

macchina fotografica; sono permesse tecniche (multi esposizione, 

applicazione di filtri sulla lente…) reversibili e che non 

pregiudichino definitivamente la funzionalità di Penelope: le sue 

condizioni estetiche e funzionali devono essere mantenute fino alla 

conclusione del tour 

4) una cinghia da polso 

5) una custodia in pelle in cui sarà riposta Penelope 

6) un taccuino nero 

   il taccuino è a disposizione dei partecipanti, degli organizzatori e di 

eventuali esterni al progetto per qualsiasi uso; l’idea è quella di 

tenere questo taccuino come raccolta delle impressioni e degli 

appunti dei partecipanti riguardanti il Penelope project; ai 
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partecipanti si chiede di scrivere all’interno del taccuino il loro 

nickname, il loro nome, la data ed il tipo di pellicola usata. 

In ogni caso non è possibile: 

- strappare via fogli dal taccuino 

- impiegare un numero eccessivo di pagine che non lasci agli 

altri sufficiente spazio, nè incollare più pagine fra loro o lasciare 

macchie di inchiostro che imbrattino le pagine precedenti o 

successive a quelle che si stanno utilizzando 

- scrivere, incollare o allegare in alcun modo al taccuino ogni 

tipo di materiale che non sia direttamente legato al Penelope project. 

- scrivere o incollare qualcosa sulla copertina o sul retro di essa: 

questo è severamente vietato! 

 

3. Il materiale messo a disposizione dagli organizzatori non potrà essere 

trattenuto per un tempo superiore a 15 giorni prima di essere consegnato 

a mano al partecipante successivo oppure riconsegnato agli organizzatori alla 

fine del tour; se avete bisogno di più tempo, domandate prima agli 

organizzatori fornendo una valida ragione 

 

4. Chi accetta è disposto a spostarsi ed incontrare altri utenti per lo 

scambio a mano, non è permesso lo scambio indiretto fra partecipanti se non 

preventivamente concordato e approvato dagli organizzatori; in tal caso le 

spese di spedizione saranno interamente a carico del partecipante che 

spedisce, e questo sarà vincolato a farlo attraverso la procedura postale più 

sicura possibile; contatta gli organizzatori per ottenere il recapito o 

l’indirizzo dell’utente iscritto più vicino a voi 

 

5. Ogni danno riportato da Penelope (cadute, botte, problemi meccanici) 

dovrà essere tempestivamente comunicato agli organizzatori; prima di 

intraprendere qualsiasi tentativo di riparazione è necessaria l’autorizzazione; 

in caso di accertate responsabilità da parte di uno dei partecipanti, questo si 

accollerà le eventuali spese di riparazione o sostituzione 

 

6. In caso di furto o smarrimento di qualsiasi oggetto presente nella 

checklist, il partecipante che custodiva il materiale al momento del furto 

dovrà provvedere alla sostituzione del materiale perso con elementi di pari 

funzionalità 

 

8. Queste condizioni potrebbero essere soggette a cambiamento da parte 

degli organizzatori, con comunicazione attraverso il sito www.penelope.qtp.it 


