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CONTEST FOTOGRAFICO 
“DONNA È: 101 SCATTI PER RACCONTARE UNA DONNA” 

Campagna di sensibilizzazione e di prevenzione  
contro la violenza di genere 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Tema 
Il tema proposto è quello di cogliere, con istantanee fotografiche di donne, una prospettiva 

che sappia rappresentarle, nell’essenzialità e semplicità dei loro gesti e vissuti quotidiani. 

 

Art. 2 – Destinatari 
La partecipazione al Concorso è estesa a uomini e a donne, italiani o stranieri, a 

condizione che abbiano raggiunto il diciottesimo anno d’età e che si tratti di fotografi 

amatoriali e non professionisti. 

Sono esclusi dal Concorso i membri della Commissione di Esperti giudicatrice e i rispettivi 

familiari, nonché tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano all’organizzazione del 

Concorso, che, comunque, potranno partecipare con opere fuori concorso. 

Inviando la/le fotografia/e (sono consentiti un numero massimo di tre scatti), il partecipante 

consente a Sanfra – Comunità S. Francesco, organizzatrice del Contest Fotografico, il 

trattamento dei dati personali, finalizzato unicamente alla gestione del Concorso, e 
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concede i diritti di pubblicazione della stessa/e in ogni iniziativa non commerciale 

connessa al Concorso. 

I partecipanti devono fornire un valido indirizzo e-mail per la trasmissione di eventuali 

comunicazioni connesse al Contest.  

Il 20 Agosto 2014, sulla homepage Facebook di “Sanfra Donna è”, e sui siti dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, sarà pubblicata la graduatoria degli Autori 

selezionati. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Contest è gratuita. Per partecipare basterà inviare una mail 

all’indirizzo donna.sanfra@libero.it, contenente la scheda di iscrizione, compilata in ogni 

sua parte, il proprio scatto (o i propri scatti), e, ove ritenuto opportuno, una breve nota 

descrittiva dello scatto. 

Le foto dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• non dovranno superare la dimensione di 5 Mb; 

• le immagini dovranno essere in formato rettangolare; 

• ogni autore potrà inviare un numero massimo di tre scatti. 

• le fotografie dovranno essere realizzate espressamente per il presente concorso; 

• tutte le immagini realizzate dovranno essere inedite; 

• nessuna firma, logo, filigrana (watemark), bordo o cornice dovrà essere apposta 

all’immagine; 

• il fotomontaggio è assolutamente vietato. 

È, altresì, vietato aggiungere elementi estranei, come messaggi pubblicitari o subliminali, 

etc., pena la squalifica. 

Saranno escluse le opere fuori tema, oppure lesive della comune decenza, o contenenti 

riferimenti politici o religiosi, oppure ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali. 

Il Partecipante, consegnando la/e foto, dichiara implicitamente di esserne l’Autore e di 

detenerne tutti i diritti; si assume ogni responsabilità circa il consenso rilasciato dalla 
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persona ritratta alla pubblicazione dell’immagine e all’uso della stessa secondo quanto 

previsto dal presente Regolamento all’art. 6.  

Il Partecipante solleva gli Organizzatori del Contest da qualsiasi richiesta avanzata da terzi 

sulla titolarità dei diritti d’Autore della/e fotografia/e e di ogni altro diritto connesso alla/e 

foto inviata/e. 

 

Art. 4 – Votazioni e premi 
Le foto inviate verranno selezionate da una Commissione di esperti, che sceglierà le più 

significative secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• pertinenza con il tema proposto; 

• qualità artistica e fotografica; 

• originalità e creatività del messaggio. 

Le immagini vincitrici saranno esposte in una mostra fotografica che si terrà presso il 

“Teatro Garibaldi”, di Gallipoli, dal 25 Agosto al 3 Settembre. Sarà assegnato un 
premio allo scatto che la Commissione valuterà primo. 

 

Art. 5 - Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 

nel presente Regolamento. 

 

Art. 6 - Diritti d’Autore e utilizzo delle immagini in Concorso 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’Autore che le ha prodotte e che 

ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso stesso e/o future, 

comunque  senza finalità di lucro. Ogni Autore è personalmente responsabile delle opere 

presentate; salvo espresso divieto scritto, si autorizza Sanfra – Comunità S. Francesco 

alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, supporto ottico e su Internet senza finalità di 

lucro e con citazione del nome dell'Autore. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 

concernenti le finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 

giugno 2003 n. 196. 
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Art. 7 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la 

compilazione della scheda di iscrizione, saranno utilizzati per individuare i Vincitori e per 

identificare gli Autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 

pubblicate e per le comunicazioni relative al Concorso stesso. 

l conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 

la partecipazione al Concorso. 

 
Art. 8 – Adempimenti e garanzie 
Sanfra – Comunità S. Francesco non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi 

problema di accesso, malfunzionamento o difficoltà riguardante il collegamento Internet 

che possa impedire ai partecipanti di accedere al servizio e partecipare al Concorso. 

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 

imprescindibili alla partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita. 

Sanfra – Comunità S. Francesco si riserva di eliminare e di escludere dal Concorso tutte le 

fotografie e gli Autori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni 

multiple, etc.). 
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