CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

1) Oggetto del concorso

L’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Senigallia, intende attuare la definizione di programmi
finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere e di pari opportunità, nonché l’attuazione di
interventi tesi a favorire l’eliminazione della violenza contro le donne. La violenza sulle donne va
combattuta ogni giorno e per farlo bisogna formare ed informare. Anche un concorso può raggiungere
lo scopo. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.
Già dal titolo “Uno scatto contro la violenza sulle donne” è chiaro quale sia l’oggetto del concorso. Ogni
autore è chiamato a produrre 4 fotografie rappresentative di una situazione di violenza che si può
ricondurre al significato stesso di lesione e sopraffazione della persona impersonificato dal genere
femminile. Le 4 fotografie devono essere collegate tra loro dalla costruzione di un racconto in modo
sequenziale, una storytelling che possa veicolare il concetto di violenza sulle donne.
Il concorso “uno scatto contro la violenza sulle donne” è organizzato già dallo scorso anno nell’ambito
dei progetti di informazioni e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le
donne promossi dalla Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità, per l’edizione
2022 il progetto ha ottenuto il patrocinio e contributo della Commissione per le pari opportunità tra
uomo e donna della Regione Marche, il patrocinio della Regione Marche e del Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa delle Marche, le attività tecnico-organizzative del concorso sono in collaborazione
con l’Associazione PRO LOCO di Senigallia e l’Associazione SENA NOVA di Senigallia.
Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione e comunicazione
sociale sui temi degli stereotipi e del contrasto alla violenza di genere attraverso l’impatto visivo che le
immagini sono capaci di generare. Ulteriore obiettivo del concorso è quello di stimolare la partecipazione
attiva della comunità locale, anche attraverso la partecipazione degli istituti scolastici della Regione
Marche, e dell’intero territorio italiano nella fase di produzione dei contenuti.
Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia ed esposte in mostra (solo
per i primi 20 ammessi) presso il foyer Teatro La Fenice dal 26 novembre al 11 dicembre 2022.

2) Temi del concorso

Sezione

ID Sezione

Cod.

Tema

A

Over 25

TO (tema obbligato)

Violenza sulle donne

N. Immagini
4 Foto

B

Under 25

TO (tema obbligato)

Violenza sulle donne

4 Foto

C

Istituti
scolastici di
2° grado
della
Regione
Marche

TO (tema obbligato)

Violenza sulle donne

4 Foto

3. Partecipanti
Il Concorso è aperto a chiunque volesse partecipare, sia fotografi professionisti che dilettanti o
appassionati di fotografia di qualunque età, residenti in Italia. I partecipanti possono iscriversi alle
sezioni previste, i minorenni dovranno allegare una autorizzazione dei genitori e specificare
l’Istituto Scolastico a cui sono iscritti.
4. Fotografie
Le fotografie dovranno ritrarre o ricreare spaccati di vita che rappresentino la femminilità e la
potenza della donna, dovranno mettere in risalto la figura femminile nelle varie sfide quotidiane:
la famiglia, il lavoro, i figli, la spesa, gli hobby, il volontariato, la cucina e qualsiasi altro ambito ma
che facciano altresì emergere una situazione di sofferenza, di una violenza domestica o
riconducibile ad un’azione di sopraffazione maschile contro la donna.
Ogni partecipante deve inviare un numero di 4 fotografie come sopra indicato, 4 opere per le
sezioni A e B e C (TO). Le opere, sotto forma di file digitale, dovranno essere in formato JPG, profilo
colore e/o bianco e nero sRGB a seconda delle preferenze dell’autore, con dimensioni pari a 2500
pixel nel lato maggiore, con risoluzione pari a 300 dpi. Esclusivamente per gli Istituti Scolastici di 2°
grado della Regione Marche è possibile accettare anche fotografie realizzate con smart-phone.
Sulle fotografie (ad esclusione della denominazione dei file, vedi sez.5) è fatto assoluto divieto di
apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione
che possa in qualche modo portare alla individuazione dell'autore. Il mancato rispetto di questa
norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun rimborso della quota versata.
5. Denominazione file
I file digitali che verranno inviati, dovranno essere denominati nel seguente modo:
Cognome-Nome-Titolo-Sezione-Numero progressivo
•

Cognome e Nome dell'Autore

•

Sezione (over 25, under 25, istituti scolastici)

•

Titolo dell’opera

•

Numero progressivo come da registrazione o scheda di partecipazione

(Esempio: il file n. 1 della sezione B under 25 dell'autore Bianchi Stefano, dal titolo“ricordo”, deve essere
denominato come segue: Bianchi-Stefano-B-ricordo-01.
È vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”.
6. Scheda di partecipazione
L’accettazione delle opere è subordinata alla compilazione in ogni sua parte, alla firma e all’invio,
da parte di ciascun partecipante, della scheda di partecipazione scaricabile dai siti:
http://www.comune.senigallia.an.it – www.prolocosenigallia.it – www.senanova.it. La scheda
deve essere compilata in modo chiaro e leggibile pena l’esclusione dal concorso. Invitiamo i
partecipanti ad attenersi scrupolosamente a quanto richiesto per evitare possibili errori di lettura e
incomprensioni da partedell’organizzazione. Nella scheda di partecipazione, nella parte “Titolo”,

dovranno essere riportatiil Titolo dell’opera, come specificato al punto 5 del presente bando e nella
scheda stessa. Con la firma della scheda di partecipazione, ciascun autore si assume ogni e qualsiasi
responsabilità sia per quanto riguarda i diritti sull’opera inviata sia per quanto riguarda il possesso
di dichiarazione liberatoria da parte degli eventuali soggetti fotografati, sia per quanto riguarda la
privacy. Inoltre, con il semplice atto della partecipazione, l’Autore dichiara di essere a conoscenza
del Regolamento del presente concorso.
7. Invio delle opere
Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione e dalla ricevuta del versamento della quota
di partecipazione, fatto salvo per gli studenti regolarmente iscritti a Istituti Scolastici della Regione
Marche che potranno accedere a titolo gratuito, devono essere inviate mediante posta elettronica
all’indirizzo concorsofotografico2022@comune.senigallia.an.it .
8. Pagamento quota di partecipazione
La quota di partecipazione individuale è fissata come segue:
Sezione A
Over 25

Sezione B

Sezione C

€ 15.00

Under 25

€ 10.00

Istituti Scolastici di 2°
grado Regione Marche

gratuito

Non è prevista la restituzione della quota di partecipazione nel caso in cui le fotografie non
vengano sottoposte alla Giuria perché pervenute in ritardo o perché non conformi al Regolamento.
Il pagamento della quota di partecipazione per le sezioni Over 25 e Under 25 dovrà essere
effettuato con versamento mediante bonifico bancario, indicando il riferimento concorso: “Uno
scatto contro la violenza sulle donne 2022” sul seguente c/c bancario:
• IBAN:

IT70F0306967684510380629980 intestato a Pro Loco di Senigallia

Non è ammesso l’invio di pagamenti in contanti.
9. Giuria
Le opere realizzate saranno valutate, da una giuria di esperti/e composta da rappresentanti degli Enti
promotori, partner di progetto e referenti del mondo della comunicazione, sulla base dei criteri:
efficacia del messaggio, qualità artistica, coerenza con gli obiettivi del concorso e del progetto.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente
regolamento.

10. Calendario e date
Il Concorso si articolerà secondo il seguente programma:
•
•

Termine invio opere: entro le ore 24 del 10 novembre 2022
Riunione delle Giurie: 14 novembre 2022

•

Comunicazione risultati entro il 20 novembre 2022

•

Premiazione opere: 26 novembre 2022 ore 18 Teatro La Fenice - Sala Piccola Fenice

•

Esposizione opere: dal 26 novembre al 11 dicembre 2022 presso foyer Teatro La Fenice

11. Mostra
L’esposizione delle fotografie ammesse, sarà realizzata mediante la pubblicazione sui siti web
www.comune.senigallia.an.it - www.prolocosenigallia.it – www.senanova.it e con una mostra
mediante esposizione cartacea. La stampa delle foto sarà a carico dell’organizzazione. Tutte le
fotografie ammesse saranno comunque proiettate durante la cerimonia di premiazione.

12. Premi
Sono previsti i seguenti premi ufficiali e altri riconoscimenti come sotto specificato. I premi non
sono cumulabili.
12.1. Premi ufficiali
Risultato

Premio

Sezione Over 25 - Primo classificato

• Primo Premio euro 800,00

Sezione Over 25 - Secondo classificato

• Secondo Premio euro 500,00

Sezione Over 25 - Terzo classificato

• Terzo Premio euro 200,00

Sezione Under 25

• Premio euro 300,00

Sezione Istituti Scolastici di 2° grado
Regione Marche

• Vedere punto 12.2 “altri riconoscimenti”

12.2.

Altri Riconoscimenti rivolti agli Istituti Scolastici di 2° grado

Sono previste della Giuria:
Risultato

Premio

Primo classificato

• buono vacanza/buono libri/buono palestra/buono teatro o similare

Secondo classificato

• buono vacanza/buono libri/buono palestra/buono teatro o similare

Terzo classificato

• buono vacanza/buono libri/buono palestra/buono teatro o similare

I risultati saranno comunicati agli interessati a mezzo posta elettronica, il vincitore (o un suo delegato)
sarà invitato ad essere presente alla cerimonia di premiazione.
13. Modalità di erogazione dei premi
Per i premi in denaro l’Associazione Pro Loco di Senigallia si farà carico di contattare i vincitori per
concordare la modalità di versamento su c/c bancario o postale. I premi riservati alla sezione C, studenti
degli Istituti di 2° grado della Regione Marche, verranno consegnati ai vincitori (o loro delegati)
direttamente durante la cerimonia di premiazione da parte dell’Associazione SENA NOVA.
14.
Catalogo
Il catalogo del concorso sarà realizzato su stampa a libro di dimensioni 29,7 x 21cm, pagine n.90, a
colori e completo di copertina.
15. Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori,
costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.
I partecipanti al Concorso concedono inoltre all’Ente organizzatore il diritto di riproduzione delle
fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la
manifestazione e la diffusione della fotografia, nonché essere utilizzate da parte del Comune di
Senigallia (previa citazione dell’autore dell’opera) perfini promozionali.
16. Protezione Dati
Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la partecipazione al Concorso
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno,
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi,
da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi
associativi. Responsabile della privacy è l’Associazione organizzatrice nella persona del suo
Presidente.

17. Organizzazione
COMUNE DI SENIGALLIA attraverso l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO di SENIGALLIA e l’ASSOCIAZIONE SENA
NOVA di Senigallia.
Contatti:
PROLOCO SENIGALLIA REFERENTE PER LE SEZIONI A - B
PIERGIORGIO MORETTI
Cell.:3289849109
Email: info@prolocosenigallia.it
SENA NOVA SENIGALLIA REFERENTE PER LA SEZIONE C
FABIO SIGNORELLO
Cell: 3496674015
Email: senanova@senanova.it

ALLEGATO A per la partecipazione alle sezioni A e B
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE” (da inviare all’indirizzo e-mail concorsofotografico2022@comune.senigallia.an.it (referente
Associazione ProLoco di Senigallia
Nome Cognome .…………………………………………….................. Allegare carta d’identità
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………
Residente a …………………………………… in Via/Piazza………………………………….
Telefono ………………………………Cellulare ………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………….
Allegare documento di riconoscimento

Fotografie inviate per il Tema “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” n. 4
Sezione / Titolo (Indicare la successione delle foto seguendo l’ordine del racconto)
Tema “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE” INDICARE LA SEQUENZA DELLE
IMMAGINI PER DESCRIVERE LA LOGICA DEL
RACCONTO
1.

……………………………………………

2.

……………………………………………

3.

……………………………………………

4.

…………………………………………..

Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiara di essere responsabile di essere responsabile del materiale presentato al concorso e pertanto esclude ogni
responsabilità del Comune di Senigallia, Associazione PRO LOCO e Associazione SENA NOVA nei confronti di terzi e nei
confronti dei soggetti ritratti nella fotografia;
3. Dichiara di essere autore di tutte le opere inviate e di detenerne tutti i diritti, di avere acquisito dai soggetti ritratti il
consenso alla divulgazione dell’immagine e che la stessa non lede i diritti di terzi;
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per
l’espletamento delle diverse fasi del concorso;
5. Autorizza l’organizzazione ad utilizzare, a titolo gratuito, le immagini fotografiche per scopi culturali,
allestimento mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore;
6. Autorizza l’Associazione PRO LOCO a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le
successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso.

Data ……………........................
Firma ….………………………..…

ALLEGATO B per la partecipazione alla sezione C
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE” (da inviare all’indirizzo e-mail concorsofotografico2022@comune.senigallia.an.it (referente
Associazione Sena Nova di Senigallia)
Nome Cognome .…………………………………………….................. Allegare carta d’identità
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………
Residente a …………………………………… in Via/Piazza………………………………….
Telefono ………………………………Cellulare ………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………….
Istituto Scolastico…………………………………………………….

Fotografie inviate per il Tema “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” n. 4
Sezione / Titolo (Indicare la successione delle foto seguendo l’ordine del racconto)
Tema “UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE” INDICARE LA SEQUENZA DELLE
IMMAGINI PER DESCRIVERE LA LOGICA DEL
RACCONTO
1.

……………………………………………

2.

……………………………………………

3.

……………………………………………

4.

…………………………………………..

Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiara di essere responsabile di essere responsabile del materiale presentato al concorso e pertanto esclude ogni
responsabilità del Comune di Senigallia, Associazione PRO LOCO e Associazione SENA NOVA nei confronti di terzi e nei
confronti dei soggetti ritratti nella fotografia;
3. Dichiara di essere autore di tutte le opere inviate e di detenerne tutti i diritti, di avere acquisito dai soggetti ritratti il
consenso alla divulgazione dell’immagine e che la stessa non lede i diritti di terzi;
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per
l’espletamento delle diverse fasi del concorso;
5. Autorizza l’organizzazione ad utilizzare, a titolo gratuito, Le immagini fotografiche per scopi culturali,
allestimento mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore;
6. Autorizza l’Associazione SENA NOVA a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le
successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso.

Data ……………........................
Firma ….………………………..…
Esercente patria potestà per i minorenni (allegare carta identità) ……………………………………………….

