“LA FORZA
DELLE DONNE”
CONCORSO FOTOGRAFICO 2022

REGOLAMENTO
Premessa
L’associazione Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio di Casale
sul

Sile

invita

la

cittadinanza

a

soffermarsi

sull’osservazione

e

rappresentazione della donna nella sua capacità di essere resiliente. Per
questo motivo è indetto il concorso fotografico “La forza delle donne”.
In particolare, il concorso intende stimolare una riflessione sulla donna e la sua
capacità di essere forte nella sua quotidianità. S’intende, così, raccogliere
immagini rappresentative per continuare a stimolare il confronto sul tema delle
donne.

Organizzatori
Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione Circolo parrocchiale NOI
don Ubaldo APS di Conscio.

Tema delle fotografie
Il tema del concorso è “La forza delle donne”.
Il progetto vuole “parlare” e “far vedere” la situazione delle donne investite dalla
gestione familiare, lavorativa e personale che affrontano situazioni complicate
mettendo in campo strategie diverse. Donne che hanno paura di qualcosa di
sconosciuto, che sentono la sofferenza e il dolore, che vivono anche la malattia
oncologica, ma che si preoccupano di come sta la comunità a cui
appartengono e si adoperano per dare il loro contributo. Donne capaci di

inventarsi modalità diverse di prendersi cura di sé e stare insieme, donne
protagoniste di azioni di prevenzione per la salute e per l’ambiente, disposte
ad apprendere nuovi strumenti per comunicare, anche a distanza, prendendosi
cura delle relazioni. La mostra sarà, nel tempo, un’occasione anche per la
realizzazione di altre iniziative condivise sui temi delle Pari opportunità.
Si invitano, quindi, gli appassionati di fotografia e tutti coloro che intendano
portare il loro contributo, ad una riflessione in merito alle modalità con cui le
donne dimostrano quotidianamente forza e resilienza anche in situazioni
complesse, dolorose e incerte in ambito familiare, lavorativo e personale.
Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente dal concorrente
e dovranno essere coerenti col tema del concorso, pena la loro esclusione
dalle valutazioni della giuria e la loro non ammissione al concorso e successiva
esposizione assieme alle altre opere presentate.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, appassionati e non di fotografia
come singoli o in gruppo. In particolare, si invitano ragazzi e giovani tra i 14 e
i 25 anni non compiuti, per i quali sarà allestita una sezione dedicata – SMART
– con la premiazione delle tre migliori fotografie.
La partecipazione è comunque subordinata all’iscrizione che dovrà essere
effettuata compilando l’apposito modello di iscrizione online. Per i partecipanti
minorenni sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori. Saranno ammessi al
concorso tutti coloro che presenteranno 1 (una) fotografia in bianco e nero e/o
colori – a scelta – pertinente al tema del concorso. La fotografia dovrà essere
anonima e non riconoscibile, inoltre non saranno prese in considerazione
fotografie già inviate/partecipanti ad altri concorsi fotografici.

Tipologia delle fotografie
La fotografia dovrà essere in formato digitale, 4000 pixel lato lungo ed almeno
250/300 DPI risoluzione.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle
immagini, e pertanto ogni autore - titolare di tutti i diritti sui propri originali - è
personalmente responsabile delle opere presentate e non sono ammesse
forzate elaborazioni. Ogni autore conserva altresì la proprietà della foto inviata
al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all'Associazione Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio, che può
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi
altro supporto mediatico, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso l’Associazione
Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio potrà cedere a terzi ad
alcun titolo le fotografie in concorso. Le fotografie, così come consegnate, non
saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico
dell’Associazione. Al termine del concorso l’Associazione si impegna a mettere
a disposizione la mostra alla Commissione Pari Opportunità Intercomunale
(CPOI) allo scopo di garantire la massima diffusione e sensibilizzazione sul
tema trattato.

Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
ed in tal senso solleva da ogni responsabilità l’Associazione Circolo
parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio, organizzatrice del concorso. La
responsabilità del partecipante si estende anche nei confronti di eventuali
persone fisiche raffigurate nelle fotografie.

In tal senso il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs

196/2003 come aggiornato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 633/1941 artt. da
96 a 98, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle opere, pena la non
pubblicazione dell’opera e l’esclusione dal concorso. Le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili o contenere volti di minori.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni della fotografia inviata.
Le liberatorie all’utilizzo delle immagini vanno inviate contestualmente all’invio
delle fotografie in concorso.

Termine di presentazione delle opere e modalità di invio
La fotografia e la relativa scheda descrittiva (allegato 1), dovrà essere inviata
via e-mail all’indirizzo posta@conscio.it con indicato nell’oggetto la dicitura
“LA FORZA DELLE DONNE Concorso fotografico 2022”.
Il materiale deve pervenire entro le ore 24.00 del 25 NOVEMBRE 2022,
giornata internazione per l’eliminazione della violenza sulle donne.
Saranno esclusi dal concorso tutti i concorrenti che non abbiano fatto pervenire
il materiale nel termine sopra indicato, ovvero per i quali manchi o risulti
incompleta la documentazione richiesta.

Giuria e criteri di valutazione
I vincitori saranno scelti ad instancabile e inappellabile giudizio di una giuria
nominata dal Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio.
La giuria determinerà le classifiche di merito, sezione giovani e over 25,
valutando le opere anche in considerazione delle suggestioni, degli scatti e
delle emozioni che le stesse saranno in grado di suscitare.
I lavori della giuria, sia in sede di ammissione delle opere presentate sia in
sede di valutazione delle stesse, saranno seguiti da un addetto di segreteria
escluso dalla votazione.

La giuria si ritroverà a titolo gratuito ed individuerà, al proprio interno, un
presidente.
Tutte le fotografie meritevoli, secondo il giudizio della giuria, saranno postate
sulla pagina Facebook ed Instagram dell'Associazione e/o uno spazio virtuale
creato ad hoc per il concorso “La Forza delle Donne”, che verrà puntualmente
comunicato, e nel sito www.conscio.it.

Premi e Cerimonia di Premiazione

Il Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio comunicherà i risultati,
gli orari, data premiazione e mostre delle opere nel sito dell'Associazione, nelle
pagine Social e con una mail ad ogni singolo concorrente.
Ecco qui seguito la lista dei premi:

SEZIONE SMART (tra i 14 e 24 anni)
1° premio: 300€ 2° premio: 200€

3° premio: 100€

SEZIONE OVER 25 (dai 25 anni compiuti in su)
1° premio: 350€ 2° premio: 250€

3° premio: 150€

Accettazione del Regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento.
Il regolamento e la modulistica da compilare on line saranno scaricabili nel sito

www.conscio.it.
Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.

Modifica del regolamento
Il regolamento potrà subire modifiche, che saranno pubblicate sul sito web
dell'Associazione ed entreranno in vigore il giorno successivo alla loro
pubblicazione.

Titolare del trattamento.
Il Circolo parrocchiale NOI don Ubaldo APS di Conscio, in qualità di Titolare,
tratterà i dati personali conferiti con il modulo allegato (allegato 2), con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche.

Finalità e basi giuridiche del trattamento.
Il trattamento è necessario per realizzare il concorso fotografico “LA FORZA
DELLE DONNE 2022" indetto dall'Associazione; i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici preposti nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Obbligo di comunicazione dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente la partecipazione al
concorso.

Durata del trattamento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del concorso
nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa
vigente.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

Trasferimento ad altri soggetti.
In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi
nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o
in banche dati nazionali. Le fotografie potranno essere trasmesse a terzi in
particolare in caso di pubblicazione e diffusione su riviste, testate, siti internet
e su qualsiasi altro supporto mediatico, senza fini di lucro.
Diritti dell’interessato.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del
RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è
presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati.

A chi ci si può rivolgere
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di contattare il
RPD (Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo posta@conscio.it, proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste
dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.

