
 
 
 
 

REGOLAMENTO 2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

 
 
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso ed inserito nel CONCORSO 
NAZIONALE LETTERARIO “SCRIVILE” giunto alla sua 9a edizione. 
Abbiamo ritenuto di dover inserire anche quest’anno questo importante segmento per 
rappresentare al meglio il tema che proponiamo. 
TEMA: “Donne nel quotidiano” - Lo scopo del concorso è quello di raccogliere immagini che 
rappresentino il quotidiano delle donne, che sappiano cogliere: libertà, ansia, gioia, paura, dolore, 
lavoro e la felicità nella vita di tutti i giorni. 
 
1) Il concorso è aperto a tutti i Fotografi e Fotoamatori residenti in Italia, ed è articolato in 1 (una) 
Sezione: esclusivamente per immagini digitali a colori o Bianco e nero -  Tema obbligato: “Donne 
nella vita quotidiana”  

2) Le immagini (massimo due opere), devono pervenire in formato JPG e devono avere il lato 
maggiore 20 cm x 30 a 300 dpi – denominate con cognome e nome e con i numeri progressivi (1 o 
2 del fotogramma)  

Al numero del fotogramma deve corrispondere il titolo sintetico riportato solo sulla scheda di 
partecipazione. Le foto non devono contenere firme o loghi. 

3) Le opere partecipanti, correlate di scheda d’iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti 
potranno essere inviate tramite e-mail a: associazionefrancescafontana@gmail.com 

4) La partecipazione AL CONCORSO è GRATUITA. 

 5) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2023 - Le opere pervenute oltre tale 
data non saranno giudicate e prese in considerazione. 

6) Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e ne AUTORIZZA l’uso gratuito per 
pubblicazioni senza finalità di lucro. All’uopo è obbligatorio la compilazione della liberatoria allegata 
al presente regolamento. 

5) Tutte le parti dell’immagine devono essere fotografate dall’autore che detiene i diritti di tutte le 
opere presentate e, ne accetta, le eventuali indagini per appurarne la veridicità delle stesse. L'invio, 
se richiesto, del file o dei file RAW da parte della giuria serviranno per confermare i risultati del 
concorso e il verbale di giuria. 
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6)  Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile; la partecipazione implica l'accettazione 
integrale del presente Regolamento.  

7) I premi non sono cumulabili (ogni partecipante non può vincere più di un premio) e gli stessi, 
dovranno essere ritirati in occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal vincitore o da 
persona delegata per iscritto. 

8) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni da qualsiasi causa siano generati. 

9) Con l’accettazione del presente regolamento ogni partecipante autorizza il trattamento ai dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e 
svolgimento del concorso. 

 

10) I risultati, e tutte le opere vincitrici saranno inserite nel sito: 

 www.associazionefrancescafontana.it. La premiazione si terrà contestualmente a quella di 
“Scrivile” in luogo e data per la quale informeremo per tempo tutti i partecipanti sempre tramite 
email.  

11) Premi -  Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con le stesse tipologie e modalità 
del concorso culturale letterario “Scrivile” che giunge quest’anno alla sua 9a edizione. 
 
12) - Giuria - La giuria è composta da esperti del settore ed esprimerà un giudizio che sarà 
insindacabile. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 
che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso 
o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal 
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 
presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica 
e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 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 che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità dell’associazione. Ogni 
autore 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. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 
nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che 
i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali 
o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non 
sarà restituito. 



 

 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL 2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“9a edizione SCRIVILE” 

 
 
Cognome ……………………….………….….………………… Nome ……..……..………….…………………….……………. 

Data di nascita …………………………… Residenza …………………..…………….…….…………………………………… 

C.A.P. ………………....… Città ……………………..……………….. (..……) Recapito telefonico ……………………… 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………..  

DICHIARO: 

- di essere creatore e proprietario dell’opera;  
- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi;  
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso. 
 

AUTORIZZO 
il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) 

 
CONCEDO  

a titolo gratuito l’uso delle foto. 
 
Foto nr. 1–Titolo sintetico 

(………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..) 

Data scatto ……………………………………. 

Foto nr. 2–Titolo sintetico 

(……………………………………………………………………………………………..……………………………….……………………..) 

Data scatto ……………………………………. 

 
(…………………………………………………………………………………………) 

Firma del partecipante 
 
Macchina fotografica utilizzata ………………………………………………….……………………………………………… 


