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Con questo concorso fotografico invitiamo a una visione della donna finalmente libera da stereotipi e
pregiudizi, libera di perseguire la propria realizzazione in qualsiasi ambito scelga, libera di amare e di essere
amata, libera di esprimere la propria personalità anche nei modi più inattesi.
La partecipazione al Concorso fotografico “Cambiamo gli stereotipi: CHI DICE DONNA...”, è libera, gratuita e
aperta a tutti (amatori e professionisti), senza distinzione di età. In caso di partecipanti minorenni, sarà
necessaria autorizzazione liberatoria sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Sono esclusi dalla
partecipazione i componenti della giuria e loro familiari.
Sono ammesse le immagini scattate con qualsivoglia dispositivo (reflex, mirrorless, compatte, smartphone,
tablet ecc.). Ogni partecipante può concorrere al massimo con tre fotografie in formato digitale, sia in
bianco e nero che a colori, non possono essere frutto di sola elaborazione digitale, ma devono avere una
base di partenza di registrazione di una realtà acquisita dall'autore (anche in formato analogico), in formato
jpeg con lato più lungo con almeno 1.500 pixel, dimensione minima del file 1 MB, massima 24 MB.
È prevista una unica categoria di concorrenti. I file dovranno pervenire denominati con un massimo di 7
caratteri alfanumerici più estensione così composti: CCCNNNP dove: CCC sono le prime tre lettere del
cognome, NNN le prime tre lettere del nome, P identifica il numero progressivo delle immagini (ad es.:
Verdi Mario, immagine n. 1 → VERMAR1.jpeg ). Il titolo delle immagini dovrà essere riportato sulla scheda di
partecipazione che dovrà essere spedita in formato pdf con le immagini stesse. Le immagini non dovranno
contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano identificare l’autore/autrice.
Le fotografie e la scheda di partecipazione (debitamente compilata e firmata) dovranno pervenire entro le
ore 24.00 dell’8 maggio 2023 all’indirizzo e-mail della Rete Con-Tatto: chidicedonna2023@gmail.com.
Faranno fede data e ora dell’invio. La domanda di partecipazione si intenderà correttamente ricevuta solo a
seguito di conferma da parte dell’organizzazione.
Gli autori/autrici si assumono la piena responsabilità in merito alle immagini inviate, ivi compresa
l’acquisizione della liberatoria da parte dei soggetti ritratti e degli originali fotografici acquisiti prima della
eventuale elaborazione (la cui esibizione potrà essere richiesta dalla Giuria o dall’organizzazione). Per ogni
opera inviata l’autore/autrice, partecipando al Concorso, dichiara sotto la propria responsabilità: di essere il
legittimo autore dell’opera, di possedere tutti i diritti sull’opera stessa, che l’opera non lede alcun diritto di
terzi e non viola nessuna delle vigenti leggi. In ogni caso solleva la Rete Con-tatto da tutte le responsabilità,
costi ed oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, ovvero
relativo alla violazione di diritti altrui (ad es. immagine di persone ritratte).
I partecipanti, inviando copia delle loro fotografie, autorizzano l’organizzazione del Concorso fotografico
“Cambiamo gli stereotipi: CHI DICE DONNA...” al trattamento dei loro dati personali, limitatamente al loro
uso per fini organizzativi e di segreteria. Sono altresì informati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(recante il Codice in materia di protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati
personali forniti nell’ambito di questo concorso saranno raccolti e registrati da Rete Con-Tatto su supporti,
elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all’iniziativa. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere
pubblicati online sul sito della Rete Con-Tatto (www.retecontatto.it) e sui canali social (Facebook: Con-tatto
Rete contro il maltrattamento di donne e minori, Instagram: retecon_tatto). Il conferimento dei dati è
necessario al fine di poter partecipare al concorso. Titolare del trattamento dei dati è “Con-Tatto Comitato
di raccolta fondi per la Rete contro il maltrattamento alle donne” del territorio cremasco, con sede a Crema
CR, via C. Urbino n. 23, tramite la propria Presidente pro tempore. I dati saranno conservati per cinque anni.
La Giuria del Concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli e si riserva
di non accettare le immagini la cui realizzazione e/o i cui soggetti non siano ritenuti consoni con lo spirito
del concorso. Le tre fotografie vincitrici saranno decretate tramite l’attribuzione di un punteggio di merito
per ogni singola fotografia. La valutazione complessiva sulle singole immagini è inappellabile e verterà sui
criteri di attinenza al tema, aspetti tecnico-compositivi, efficacia del messaggio. Ogni partecipante può
aggiudicarsi un solo premio.
Gli autori/autrici delle fotografie presentate per il concorso indetto, autorizzano Rete Con-Tatto all’utilizzo
del materiale fotografico pervenuto attraverso il concorso per promuovere l’attività della Rete stessa, oltre
che al fine di promuovere il Concorso, inclusa la pubblicazione sugli organi di stampa. In base alle
valutazioni della Giuria saranno consegnati ai vincitori i premi consistenti:

La Giuria si riserva di individuare per merito particolare un autore/autrice, non premiato/a, con una
menzione speciale o un buono acquisto a discrezione dell’organizzazione.
La proclamazione dei vincitori avverrà in data e con modalità che verranno comunicate a mezzo stampa e
tramite i canali social della Rete Con-tatto.

REGOLAMENTO
 

La Rete Con-tatto, in occasione dell’8 marzo 2023, indice un concorso fotografico dal titolo “Cambiamo gli
stereotipi: CHI DICE DONNA…” 
Gli stereotipi di genere e i pregiudizi sonoun insieme rigido di credenze condivise e trasmesse socialmente, su
quelli che sono e devono essere i comportamenti, il ruolo, le occupazioni, i tratti, l’apparenza fisica di una
persona, in relazione alla sua appartenenza di genere; sono attribuzioni legate a luoghi comuni che non
corrispondono alla realtà e denotano una visione semplicistica e tradizionalista.
Queste generalizzazioni per lungo tempo hanno condizionato la vita delle donne, la loro posizione nella società
e nella vita privata e familiare, hanno influenzato le aspirazioni delle donne e i comportamenti verso le donne.
Ingabbiando l’individualità, limitano la libertà di azione ed espressione in tutte le sue forme, arrivando a anche
a fornire giustificazione a violenze psicologiche e maltrattamenti.
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             1° classificato → buono acquisto di € 150,00 presso Euronics Dimo di Crema
            2° classificato → buono acquisto di € 100,00 presso Cisalfa Sport di Crema
            3° classificato → buono acquisto di € 50,00 presso libreria Mondadori di Crema

Per informazioni scrivere a: chidicedonna2023@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO FOTOGRAFICO

 
“Cambiamo gli stereotipi: CHI DICE DONNA...”

 
 

Preso atto delle norme del regolamento, io sottoscritto/a dichiaro di accettarlo in ogni
sua parte e comunico di voler partecipare al Concorso fotografico “Cambiamo gli
stereotipi: CHI DICE DONNA...” con le seguenti fotografie:

1) nome file _________________ titolo ________________________________,

2) nome file _________________ titolo ________________________________,

3) nome file _________________ titolo ________________________________,

di cui sono autore/autrice. 

Nome _________________________ Cognome ___________________________

nato/a il ________________________ a ___________________________________

cod. fisc. _____________________________________________________________

Indirizzo completo (via/piazza e n., città): __________________________________

N. telefono: ___________________ E-mail: _______________________________
 

Il partecipante al concorso fotografico dichiara di aver letto il regolamento e di
accettarne integralmente le condizioni.

 
Luogo e Data _______________________

Firma dell'autore/autrice _________________________________

Nel caso di partecipante minorenne:
Nome e Cognome di un Genitore _________________________________________

nato/a il ____________________________ a _____________________________

Firma di un Genitore ______________________________________________
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