
Regolamento del Concorso Fotografico

'Donne al lavoro. Una foto, una storia'

'Donne al lavoro' è un concorso fotografico a premi organizzato dalla Municipalità di Mestre

Carpenedo nell’ambito della manifestazione Marzo Donna 2016.

Il  Concorso  vuole  raccontare,  attraverso  immagini  fotografiche,  le  storie  dell'universo

femminile impegnato nel lavoro, sia professionale che domestico e nel lavoro di cura della

famiglia, in una corsa spesso ardua per affermare la propria identità e le proprie ambizioni.

Guardatele mentre svolgono tutte queste attività e sfidano il futuro, i pregiudizi, gli stereotipi.

Guardatele e ... scattate una foto! 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita,  aperta  a  tutte  le  fotografe  e  i  fotografi  non
professionisti  e  senza  limiti  d’età.  Ogni  partecipante  potrà  proporre  un  massimo  di  tre
fotografie da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

L’invio delle fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà avvenire dall’8 marzo al 3
aprile  2016,  esclusivamente  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica
donneallavoro@comune.venezia.it attraverso wetransfer.com per la trasmissione delle foto.

Tra  tutte  le  foto  pervenute,  una  giuria  di  5  professionisti,  a  suo  insindacabile  giudizio,
selezionerà 30 opere che saranno presentate al pubblico per la votazione finale. Gli autori e
le autrici delle opere scelte, prontamente contattati/e, dovranno inviare entro il 15 aprile 2016
le proprie fotografie selezionate, opportunamente stampate su forex di spessore 5 mm e di
dimensione 24x36 cm (27x36 cm per il formato 4:3). Le opere dovranno essere consegnate a
mano presso gli uffici del Servizio Cultura e Sport della Municipalità, situati nel Centro Civico
del Parco Albanese, in Via S. Gori, 8 a Mestre oppure inviate per posta al seguente indirizzo:
Comune di Venezia, Municipalità Mestre Carpenedo, Servizio Cultura e Sport, Via Palazzo
10, Mestre. 

mailto:donneallavoro@comune.venezia.it


CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Le fotografie inviate telematicamente dovranno essere in formato JPEG e dovranno avere
una dimensione massima di 5MB con una risoluzione di 72 dpi. 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 

Le  fotografie  dovranno  essere  inedite.  Sono  ammesse  fotografie  b/n  e  a  colori  con
inquadrature sia verticali  sia orizzontali. Ogni immagine deve avere un titolo e un numero
progressivo che la identifichi. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in
considerazione. 

VOTAZIONE e PREMI

Il  concorso  prevede  due  premi  indipendenti,  uno  legato  al  voto  della  giuria  e  l’altro  alla
votazione del pubblico. I premi consistono in buoni acquisto del valore di € 200 cadauno. 

Tra le 30 fotografie finaliste, la giuria premierà l’opera che interpreterà il tema del concorso
nel modo più originale e creativo.

Le  30  fotografie  inizialmente  selezionate  dalla  giuria  saranno  pubblicate  su  una  pagina
Facebook dedicata del  Comune di  Venezia e potranno essere  votate  dal  18  aprile  al  1°
maggio. 

Gli utenti di Facebook potranno votare la proprio fotografia preferita cliccando su “mi piace”
(like) sotto la foto prescelta. Vincerà il premio del pubblico la fotografia che al termine del
concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”.

Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e non si
potesse determinare il vincitore, il vincitore del premio verrà stabilito da un’estrazione a sorte
effettuata dalla giuria.

GIURIA

La giuria sarà composta da 5 membri :

- Chiara Pavan, giornalista de Il Gazzettino, Presidente di Giuria
- Mario Anton, Orefice giornalista e blogger
- Novella Regalini, psicologa del lavoro e fotografa
- Tobia Berti, fotografo professionista
- Veronica Croce, fotografa professionista



PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale presentato al concorso e si impegna
pertanto ad escludere ogni responsabilità dell'Organizzazione del Concorso nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il/la concorrente dovrà informare le eventuali persone ritratte, nei casi e nei modi previsti dal
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione del materiale. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico/o autore/autrice delle immagini inviate, che
le stesse sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e
di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni qualora le proprie immagini ritraggano
soggetti per i quali sia necessario il consenso. 

L'Organizzazione si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi,  nella  forma e/o  nell'oggetto,  a  quanto  indicato  nel  presente  bando oppure  alle
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela
dei/delle  partecipanti,  dei  visitatori  e  delle  visitatrici.  Non  saranno  perciò  ammesse  le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I  diritti  sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore o dell'autrice che le ha
prodotte, che ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dalla Municipalità Mestre Carpenedo e
comunque senza finalità  di  lucro.  Ogni  autore/autrice è personalmente responsabile delle
opere  presentate,  salvo  espresso  divieto  scritto,  si  autorizza  l'Organizzazione  alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione
del nome dell'autore/autrice. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore o dell'autrice e, ove
possibile,  da  eventuali  note  esplicative  indicate  dallo/a  stesso/a.  Si  informa  che  i  dati
personali forniti dai/dalle concorrenti saranno utilizzati per attività relative a finalità istituzionali
o promozionali delle attività della Municipalità, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno
2003 n. 196. 


