
In occasione dell'arrivo a Chioggia il 1° ottobre 2009 dell'anfora della Staffetta di  
donne contro la violenza alle donne organizzata dall'UDI, 

il Comitato Donne di Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia, 

bandisce il 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO on line
per giovani dai 14 ai 24 anni 

 STAFFETTA UDI A CHIOGGIA
“ris-VOLTI DI DONNA”

Verranno premiati i primi tre autori selezionati:

1° premio: una targa ed un premio in denaro di 250€
2° premio: una targa ed un premio in denaro di 150€
3° premio: una targa ed un premio in denaro di 100€

Saranno previste anche delle menzioni speciali.

L'iscrizione al concorso è completamente gratuita, e  potranno partecipare ragazze/i dai 14 
ai 24 anni. L'iscrizione potrà essere effettuata spedendo una mail a cd.chioggia@libero.it 
con i propri dati: Nome e Cognome, indirizzo, data di nascita, allegando alla mail max 3 
foto (B/N - COLORE) dal tema “ris-Volti di Donna”: il partecipante dovrà proporre l’opera 
che descriva il mondo femminile nelle sue sfaccettature più varie e peculiari. 
Su ogni foto dovrà essere indicato il titolo ed il luogo dello scatto.
La premiazione si svolgerà il 1° d'ottobre in concomitanza con la manifestazione promossa 
dal Comitato Donne di Chioggia prevista per l'arrivo in città dell'anfora della staffetta UDI, 
per ricordare le donne vittime di violenza.
Tra tutte le foto pervenute la giuria selezionerà quelle che più saranno attinenti al tema per 
esporle presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia nei giorni precedenti l'arrivo in città 
della staffetta.

Regolamento al concorso:

Art.1 -  Il Comitato donne di Chioggia promuove il 1° concorso di fotografia “ris-Volti di Donna” il concorso è 
gratuito  e  aperto  a  tutte/i  ragazze/i  dai  14  ai  24  anni  appassionati  di  fotografia,  non  professionisti;  ai 
partecipanti è richiesto l'invio max di n. 3 foto in formato digitale (B/N – COLORE) dal tema “ris-Volti  di 
donna”: il partecipante dovrà proporre l'opera che descriva il mondo femminile nelle sue sfaccettature più 
varie e peculiari.

Art.2 -   L'iscrizione  è  gratuita  e  condizionata  dall'invio  del  modulo  d'iscrizione  all'indirizzo  mail 
cd.chioggia@libero.it ;  il  modulo  è  scaricabile  dal  blog  del  comitato  donne 
http://comitatodonnedichioggia.myblog.it  Gli autori verranno premiati con targhe e con dei premi in denaro 
(1° premio da 250 €– 2° premio 150 €–  3° premio 100 €); a giudizio della giuria potranno essere indicate 
anche  alcune  menzioni  speciali.  La  premiazione  avverrà  il  1°  ottobre  durante  la  manifestazione  della 
Staffetta  UDI,  in  sede  che  verrà  indicata  successivamente  e  almeno  una  settimana  precedente  alla 
premiazione; l'organizzazione contatterà i vincitori del concorso e tutte le persone selezionate per esporre le 
loro foto.
Saranno a carico dei partecipanti le stampe dei soggetti indicati dalla giuria in formatto 15x20.

Art.3 –  Le adesioni al concorso e le foto, in formato JPG,  dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 
settembre 2009, le dimensioni del file non dovrà avere un ingombro superiore ai 5 megabyte ed è inoltre 
consigliato inviare immagini di almeno 1600x1200 pixel. Le foto inviate, max 3, dovranno essere inedite e 
non aver partecipato ad altri bandi fotografici.
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Art.4 -   La  giuria  sarà  composta  da  fotografi  professionisti,  dall'assessore  alle  PPOO  del  comune  di 
Chioggia, da un rappresentante del comitato donne di Chioggia. La giuria valuta le opere in considerazione 
dell'originalità del soggetto e della rispondenza al tema. Il giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
La partecipazione al concorso  implica l’accettazione completa ed incondizionata al presente regolamento.

Art. 5 – Diritto d'autore e tutela della privacy.  Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle 
proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il Concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei  modi  previsti  dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 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 autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere inviate alla 
giuria, ma cede i diritti d’uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comitato Donne di Chioggia 
in qualità di Segreteria Organizzativa del Concorso che si impegna all’utilizzo limitato agli scopi e negli ambiti 
attinenti  alla  manifestazione.  Il  Comitato  Donne  di  Chioggia  garantisce,  inoltre,  che  i  diritti  d’uso  delle 
immagini  inviate  non  saranno  trasferiti  a  terzi.  L'Organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  accettare 
immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque 
non in linea con lo spirito del concorso. Le opere verranno poi inserite all'interno del blog del comitato donne 
http://comitatodonnedichioggia.myblog.it e  dall'amministrazione  comunale  che  patrocinerà  l'intera 
giornata del 1° ottobre abbinata all'arrivo a Chioggia della staffetta UDI.

Eventuali insindacabili modifiche al regolamento potranno essere attuate dall’organizzazione in relazione a 
situazioni contingenti. 

  
Il presente bando ed il modulo d'iscrizione potrà essere scaricato dal blog del Comitato 
Donne di Chioggia http://comitatodonnedichioggia.myblog.it 
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