
 

 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO DONNE IN LIBERTÀ 2022 
 

 
Sulla pelle delle donne. 

La resistenza, dall’Afghanistan alla nostra quotidianità 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
PREMESSA E ARTICOLAZIONE DEL TEMA SCELTO PER LA PRESENTE EDIZIONE 
 
Con la proposta di un concorso fotografico, rivolto a persone non professioniste del settore, la Commissione 
Pari Opportunità e l’Amministrazione comunale di Pegognaga hanno sin dalla prima edizione voluto usare 
l’immagine come potente canale di trasmissione per veicolare il concetto di parità, sollecitando la riflessione 
di chi sta dietro la macchina fotografica e quella di chi, successivamente, si trovi ad osservare lo scatto. 
 
A due anni dall’inizio della pandemia, ragionare sulla pelle sembra un’assurdità: in tempi in cui il contatto 
fisico sembra un lontano ricordo, la Commissione Pari Opportunità vuole porre l’attenzione su un organo 
promosso dai media per fini estetici, ma che racconta molto di più. La pelle è il vissuto: cicatrici che 
raccontano storie, imperfezioni che rappresentano la nostra unicità, porzioni di noi che possono essere 
approdo tanto di gesti affettuosi quanto di violenza. La cute rappresenta così solo il modo più esterno per 
raccontare il vissuto personale. Sia quando si vede, che quando risulta nascosta da capi di abbigliamento 
indossati per scelta personale o imposti da uomini. 
Ma non si tratta solo di questo: si tratta di parità di genere vissuta in un modo che marchia le donne, che 
pur vivendo in uno stato discriminante, risulta più avvilente in alcune zone del mondo: basti pensare ai 
burqa imposti dai talebani nel nuovo/vecchissimo Afghanistan, alle mutilazioni genitali femminili nel corno 
d’Africa, ai corpi mercificati lungo le strade europee. 
I racconti sono tanti e variegati: matrimoni riparatori o forzati, mortalità materna, abusi sessuali, 
femminicidi e ingiustizie socio-economiche: le donne sono vittime di una serie di violenze e violazioni dei 
propri diritti, in alcuni casi aggravate dalla pandemia di Covid-19. Un affresco in cui a livello mondiale, le 
donne hanno in media il 75% dei diritti in meno di quelli di cui godono gli uomini, e portano i segni sul 
proprio corpo.1

 
Eppure, la pelle è l’organo più esteso e resistente, nonostante la sua fragilità. È capace di inviare messaggi, 
respingere intrusi, scaldare e proteggere. È forte e capace di rigenerarsi, esattamente come accade a tante 
donne che, nonostante i soprusi, fanno della resistenza la propria opportunità per un futuro migliore. 
 

 
1 Fonte: rapporto annuo sullo stato della popolazione mondiale stilato dal Fondo ONU per la popolazione 2021. 



 

 
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 fotografe/i professionisti. 
La partecipazione è gratuita. 
 
2. TEMA 
Ogni autore/autrice può partecipare presentando una sola fotografia, che dovrà rappresentare il tema 
“Sulla pelle delle donne. La resistenza, dall’Afghanistan alla nostra quotidianità”, come sviluppato in 
premessa. 
 
3. FOTOGRAFIE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al concorso solo fotografie in formato digitale. La fotografia potrà essere in bianco e 
nero o a colori, inviata esclusivamente come file jpg. 
Il file non deve superare le dimensioni di 3MB e la risoluzione deve essere di dimensione minima sul lato più 
lungo di 2500 pixel. 
 
Non sono ammesse fotografie con cornici o bordi bianchi, con firme, watermark né altri segni che rendano 
riconoscibile l’autrice o l’autore. Non sono ammessi fotomontaggi, fotografie ricostruite o pesantemente 
modificate con programmi di fotoritocco; è ammessa la sola classica post-produzione di ottimizzazione 
(luminosità, nitidezza, contrasto, rimozione rumore digitale), che comunque non alteri significativamente 
l’immagine. Sono ammessi tagli (crop) rispetto al formato originale. 
Per eventuali verifiche, la Commissione che giudicherà le fotografie si riserva di chiedere in qualsiasi 
momento il file nativo dell’immagine presentata, così come registrato dalla fotocamera, senza 
manipolazioni, nel formato RAW (originale grezzo di scatto: raw, nef, dng, ecc…).  
 
La fotografia deve essere inedita: non deve aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né essere stata 
pubblicata o esposta altrove, inclusi i social media. 
 
Le fotografie che ritraggono persone in qualunque modo riconoscibili devono essere accompagnate da una 
liberatoria (ALLEGATO B). 
 
Per partecipare al concorso è necessario inviare all’indirizzo e20pegognaga@gmail.com una mail 

contenente: 
1) il nome dell’autore/autrice 
2) il titolo dell’opera 
e, in allegato: 
1) l’immagine in formato JPG (max 3MB, dimensione minima lato lungo di 2500 pixel) 
2) la domanda di partecipazione compilata in ogni suo campo e firmata (ALLEGATO A) 
3) copia del documento di identità della persona partecipante 
4) l’eventuale liberatoria di ogni soggetto ritratto (ALLEGATO B) e copia del suo documento di identità 
 
Le mail dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 28 febbraio 2022. 
 
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 



 

premi2: 
Prima opera classificata: Mini drone con telecamera 
Seconda opera classificata: Kit di illuminazione fotografica portatile 
Terza opera classificata: Ring light 
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. 
 
Compatibilmente con il rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia, 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 12 marzo 2022 presso la sala civica “Giuseppe Bombetti” di Pegognaga. 
Un’esposizione virtuale delle opere e del podio sarà contestualmente ed in ogni caso realizzata on-line, sul 
sito del Centro culturale “Livia Bottardi Milani” del Comune di Pegognaga. 
 
6. AUTORIZZAZIONE 
Ogni autore/autrice dichiara di possedere tutti i diritti sulla fotografia inviata. 
Ogni autore/autrice conserva la proprietà dell’opera inviata, ma cede i diritti d’uso illimitato dell’immagine 
e delle sue 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 mail, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 23.59 di lunedì 28 febbraio 
2022. 
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 (si veda l’informativa sul trattamento dei dati personali qui allegata). 
Le fotografie partecipanti al concorso potranno inoltre 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/autrice e senza che questi/a abbia nulla a pretendere 
per la divulgazione delle stesse. La persona 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 il 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 all’Ufficio comunicazione, signora Alessandra Capelli, 
telefono 0376.5546243, mail acapelli@comune.pegognaga.mn.it 

 
2 In caso di irreperibilità di alcuni o di tutti gli oggetti indicati, l’Ente si riserva la facoltà di sostituirli con altri premi di pari valore. 

http://www.comune.pegognaga.mn.it/


 

ALLEGATO A 
da trasmettere in allegato all’indirizzo e20pegognaga@gmail.com 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “DONNE IN LIBERTÀ” 2022 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
nome _________________________________cognome __________________________________ 
 
nato/a ______________________________________ (_______), il __________________________ 
 
residente a___________________________________________________ (______) CAP_________ 
 
via/piazza _____________________________________________________________ n° ________ 
 
telefono _________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso in oggetto con l’opera dal titolo 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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 e data firma 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
In caso di concorrente minorenne: 
 
genitore/tutore-tutrice __________________________________________________________ 
         
luogo e data firma 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
 
 
Allegare alla mail anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
In caso di concorrente minore deve essere allegata anche copia del documento del genitore/tutore-
tutrice.



 

 

ALLEGATO B 
da trasmettere in allegato all’indirizzo e20pegognaga@gmail.com 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO “DONNE IN LIBERTÀ” 2022 – LIBERATORIA DELLA PERSONA RITRATTA 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
nome __________________________________cognome ___________________________________ 
 
nato/a ________________________________________ (_______), il __________________________ 
 
residente a___________________________________________________ (_______) CAP__________ 
 
via/piazza _____________________________________________________________ n° __________ 
 
telefono ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

la pubblicazione delle proprie immagini riprese da (nome e cognome fotografo/a) 
 
________________________________________________________________________________, 
ne vieta l’utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e dichiara che la posa 
e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

luogo e data firma 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
In caso di concorrente minorenne: 
 
genitore/tutore-tutrice __________________________________________________________ 
 
luogo e data firma 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’allegata informativa sul trattamento dei dati 
personali. 
La persona ritratta o, se minorenne, il/la genitore/tutore-tutrice 

firma 
 

_____________________________ 
 
 
Allegare alla mail anche copia di un documento di identità in corso di validità della persona ritratta. In 
caso di persona minore deve essere allegata anche copia del documento del genitore/tutore-tutrice. 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (Regolamento UE 2016/679 e seguenti) 

 
Il Comune di Pegognaga, con sede in piazza G. Matteotti 1 - Pegognaga, email: protocollo@comune.pegognaga.mn.it, 
PEC: pegognaga.mn@legalmail.it, tel.0376.5546206, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti 
informazioni nel merito dei dati personali trattati per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 
vigente a questo Ente, in particolare in funzione e per fini previsti dal presente Concorso e potranno essere divulgati nello 
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso stesso. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 
attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi 
decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, sia in forma 
cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai 
sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le 
informazioni personali sono state raccolte, in relazione all’obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE 
RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di partecipare al concorso 
fotografico. 
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori e collaboratrici del Comune o dei soggetti esterni 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né 
saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nelle eventualità 
specificamente previste dal diritto nazionale o dell’Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme 
di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche privati che 
siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento).  
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La diffusione 
degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA 
Le persone interessate hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere presentata contattando il Comune o il Responsabile della protezione 
dei dati presso il Comune di Pegognaga – Dott.ssa Chiara Chitelotti, Piazza G. Matteotti n. 1, - 46020 Pegognaga (MN) - 
email: dpo@wildside.legal. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto della persona interessata di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Pegognaga ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti delle persone interessate, all’indirizzo 
email: dpo@wildside.legal o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Pegognaga, Piazza G. Matteotti n. 1 - 46020 
Pegognaga (MN). 
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