
 

 

 

Concorso fotografico 
Donne in libertà 2018 - 2019 

 
REGOLAMENTO 

 
 
PREMESSA 

La diffusione di una cultura di parità contribuisce a contrastare la piaga sociale della violenza e 
della discriminazione verso le donne, e le immagini, con il loro potere evocativo, sono un canale di 
comunicazione straordinario. Per questo, nel 2016, la Commissione Pari Opportunità attualmente 
in carica ha voluto la realizzazione di un concorso fotografico che, nel trattare temi-guida di anno 
in anno differenti, facesse pensare, discutere, incontrare, confrontare donne e uomini, a partire 
dall’autrice e dall’autore stessi degli scatti, invitati a mettersi di fronte per primi all’obiettivo degli 
argomenti proposti. 

Nel 2019 la Commissione chiuderà il proprio mandato, e con la terza edizione del concorso, ultima 
per questo incarico, desidera richiamare con forza l’attenzione sul tema della violenza – 
psicologica, economica e fisica, sino all’esito mortale – che continua ad essere non la follia di un 
momento, ma una situazione emergenziale in tutto il Paese. 

Le persone partecipanti dovranno dunque proporre fotografie frutto di una riflessione su questo 
argomento, scatti cercati e realizzati per offrire a chi li osserverà la possibilità di affrontare origini 
e conseguenze della violenza sulle donne: il vissuto quotidiano di mortificazione e brutalità, la 
paura che finisce per abitare ogni angolo; gli esiti fisici e psicologici delle aggressioni, la condizione 
generale di chi subisce violenza ricorrente o episodica; il desiderio di riscatto, la forza solidale tra 
donne; la violenza osservata che terribilmente si riflette su bambini e bambine; i fantasmi di chi 
agisce la violenza; il coraggio degli uomini che, a partire da se stessi, vogliono rimettere in 
discussione convenzioni e mentalità, parole e modalità; potenzialità e limiti dei soggetti preposti 
all’ascolto e all’aiuto. 

1. PARTECIPANTI 
Possono partecipare al concorso tutte le persone appassionate di fotografia senza limiti di 
residenza, ma con almeno 15 (quindici) anni d’età. NON possono partecipare fotografi 
professionisti. 
La partecipazione è gratuita. 
 
2. TEMA 
Ogni autore/autrice può partecipare presentando una foto che dovrà rappresentare il tema "La 
violenza contro le donne: ricorrente o episodica, subita e agita, origini e conseguenze”, come 
sviluppato in premessa. 
 
 



 

 

 

3. FOTOGRAFIE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La fotografia con la quale si intende partecipare al concorso potrà essere in bianco e nero e/o a 
colori, stampata su carta fotografica opaca, adattata al formato 20x30, senza bordi bianchi.  
Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme/watermark/bordi/cornici. 
La fotografia deve essere stampata in due esemplari. Un esemplare deve riportare sul retro: titolo 
della foto, nome dell’autore/autrice e luogo e data dello scatto.  
Alle stampe dovrà essere unito un CD contenente il file immagine originale in formato RAW. 
 
Le foto dovranno essere inedite ed essere scattate appositamente per il presente concorso. In 
ogni caso la foto non deve aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Le foto che ritraggono 
persone in qualunque modo riconoscibili devono essere accompagnate da una liberatoria. 
 
Modalità di partecipazione 
Alle due stampe vanno unite, in busta chiusa: 

- la scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo (ALLEGATO A); 
- l’eventuale liberatoria di ogni soggetto ritratto corredata da copia del suo documento di 

identità (ALLEGATO B); 
- il CD con il file originale estratto dall’apparecchio fotografico; 
- una fotocopia del documento d’identità dell’autore/autrice. 

La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano al seguente 
indirizzo: 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Donne in libertà 2019 
COMUNE DI PEGOGNAGA - Ufficio PROTOCOLLO 
piazza G.Matteotti, 1 
46020 PEGOGNAGA MN 
 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Il presente regolamento è pubblicato sul sito 
internet del Comune www.comune.pegognaga.mn.it 
 
4. SELEZIONE 
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione di esperte ed esperti composta 
da critici, personalità, tecnici del settore artistico e culturale, che opererà in base ai seguenti 
principi: inerenza al tema proposto, originalità, creatività, chiarezza del messaggio comunicato. 
 
5. PREMIAZIONE 
Le foto inviate saranno esaminate dalla commissione, che a suo insindacabile e inappellabile 
giudizio eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno 
attribuiti i seguenti premi: 
Prima opera classificata: Proiettore portatile con connessione bluetooth per smartphone 
Seconda opera classificata: Memoria esterna USB da 2 Tb 
Terza opera classificata: Cornice digitale 



 

 

 

A tutte le persone concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
La commissione si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire 
particolari riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi sopra indicati. 
L’esposizione delle opere ammesse al concorso e la premiazione di quelle vincitrici avranno luogo 
nell’ambito di una manifestazione pubblica che si terrà sabato 9 marzo 2019 presso la sala civica 
“G. Bombetti” di Pegognaga. 
 
 
6. AUTORIZZAZIONE 
Ogni autore/autrice dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. 
Ogni autore/autrice conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti d’uso illimitato delle 
immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Pegognaga per realizzare mostre, 
raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed 
istituzionale. 
 
7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 
La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 16 febbraio 
2019. 
Il materiale presentato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione 
integrale ed incondizionata del presente regolamento. 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme 
sopra elencate. 
 
8. PRIVACY 
I dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e 
per fini previsti dal presente Concorso e potranno essere divulgati nello svolgimento delle 
iniziative inerenti il concorso. (vedi Informativa sul trattamento dei dati personali in allegato) 
Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e utilizzate dal Comune di 
Pegognaga per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre 
temporanee e/o permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio, così come nell’ambito di 
altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia 
nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse. Il partecipante darà il proprio espresso 
consenso in forma scritta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e seguenti, per la comunicazione 
e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, 
sottoscrivendo la domanda di partecipazione. I risultati del concorso saranno pubblicati nell’albo 
pretorio del Comune di Pegognaga e sul sito internet del Comune di Pegognaga. 
Il presente regolamento che disciplina in concorso è disponibile anche sul sito internet del Comune 
di Pegognaga al seguente indirizzo: www.comune.pegognaga.mn.it 
 
9. INFORMAZIONI 
Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti a ufficio comunicazione signora Alessandra 
Capelli telefono 03765546243 o tramite mail acapelli@comune.pegognaga.mn.it 



 

 

 

 
ALLEGATO A 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “DONNE IN LIBERTÀ” 2019 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………….. 
 
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………….. 
 
Residente a …………………………………………….. in via/piazza, n° …………………………………………………………… 
 
Telefono …………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Titolo dell’opera presentata per il concorso ……………………………………………………………………………………. 
 

chiede 
 
di partecipare al Concorso in oggetto e 

dichiara 
 
- di non essere fotografa/o professionista 
- di conoscere e accettare il regolamento di partecipazione al concorso 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 
privacy. 
 
………………………………………………, ……………………. 
luogo, data 

……………………..…………………….. 
firma 

Esercente la patria potestà per i minorenni 
 
Il genitore/tutore …………………………………. 
 
 
Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 
In caso di concorrente minore deve essere allegato il documento del genitore. 
 



 

 

 

ALLEGATO B 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO “DONNE IN LIBERTÀ” 2019 – LIBERATORIA DEL SOGGETTO RITRATTO 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………….. 
 
Luogo e Data di nascita …………………………………………………………………….. 
 
Residente a …………………………………………….. in via/piazza …………………………………………………… 
 
Telefono …………………………………………. 
 
Indirizzo email ………………………………………………………………. 
 

AUTORIZZA 
 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal signor/signora …………………………………… 
 
Ne vieta l’utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 
…………………, ……………………… 
luogo, data 

il soggetto ripreso 
 

……………………………………… 
 

il fotografo / la fotografa 
 

………………………………………… 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’allegata informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

Il soggetto ripreso 

………………..……………………. 
 

Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto ritratto. 
 


