
CONCORSO FOTOGRAFICO DONNE IN LIBERTÀ 2023 

“La donna come creatrice d’imprese ordinariamente straordinarie” 

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. 

Il tema proposto per questa edizione vuole abbracciare tutte le attività in cui la donna emerge, tra difficoltà, 
come generatrice di meraviglia: che si tratti del ruolo di madre, di donna capace di fare impresa in ambienti 
prettamente maschili o di momenti legati alla quotidianità. Gli scatti dovranno pertanto raccontare la 
capacità di creazione della donna, che esprime potenza straordinaria anche in quelle occasioni ‘ordinarie’ 
che, per un motivo per l’altro, si rivelano vere e proprie imprese. 

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 “La 
donna come creatrice d’imprese ordinariamente straordinarie”, 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 

La fotografia deve essere inedita: non deve aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né essere stata 
pubblicata o esposta altrove, inclusi i social media. 



(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 20 febbraio 2023. 

4. SELEZIONE
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una Commissione composta da persone esperte, figure 
tecniche 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 
premi1: 
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 attorno all’8 marzo 2023, Giornata internazionale e festa della donna, 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. 

1 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. 



 

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 20 febbraio 
2023. 
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 

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



