Comune di Massarosa
CONCORSO FOTOGRAFICO

O(B)BIETTIVO DONNA

Il tema del concorso proposto è la Donna, protagonista e attrice di quelle azioni quotidiane che la
ritraggono come interprete e modello dell'altra metà del mondo produttivo e sociale. Una presa di
coscienza per esprimere attraverso le immagini gli aspetti e l’impegno che le donne devono affrontare
oggi ancor più che in passato, divise tra lavoro, relazioni personali, famiglia ed impegno sociale, scuola . Si
tratta di un’iniziativa promossa dal Comune di Massarosa, Assessorato al Sociale e Commissione alle Pari
Opportunità con l’obiettivo di contribuire a tenere desta l’attenzione della nostra società sull’universo
femminile “a tutto tondo”.

REGOLAMENTO
Possono partecipare al Concorso gli alunni di scuola secondaria di primo grado del Comune di Massarosa,
sia singolarmente che in gruppo.
I partecipanti dovranno presentare alla Segreteria della scuola un plico contenente:
- Una busta chiusa in cui sia inserito CD della fotografia in jpg in bianco e nero oppure a colori;
- Una busta chiusa contenente la Scheda di partecipazione (allegata) debitamente compilata e la
liberatoria sottoscritta da parte dei genitori dei minori presenti nella fotografia.
- Il plico dovrà riportare SOLO ( pena l’esclusione ) la dicitura ”1° CONCORSO FOTOGRAFICO
O(B)BIETTIVO DONNA” e dovrà pervenire entro le ore 12,00 di lunedì 5 novembre 2018 .
- Sarà compito dell’insegnante referente di ogni scuola secondaria di 1° grado del Comune di Massarosa
consegnare i plichi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa entro le ore 12,30 del giorno
mercoledì 07 novembre 2018.
- La partecipazione al Concorso è gratuita.
- Il CD contenente le fotografie non sarà restituito.
Ogni autore ed ogni autrice, unici responsabili del contenuto delle fotografie presentate, dichiarano
sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di immagine delle persone ritratte ed
autorizzano l’Amministrazione Comunale di Massarosa, organizzatrice del Concorso, alla riproduzione
di tali immagini nell’ambito di iniziative culturali, senza scopo di lucro, di divulgazione ed
informazione, rimanendo sempre di proprietà degli autori stessi, senza nulla a pretendere.
La Commissione giudicatrice sarà composta di sette membri tra cui: Il Presidente del Consiglio
comunale, l’Assessora al Sociale, La Presidente della Commissione Pari Opportunità, 3 membri della
Commissione e un fotografo professionista.
Il concorso premierà le prime tre opere classificate con una targa e una fotocamera digitale.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La premiazione si terrà il 16 novembre 2018 (ore 21,00) al Teatro Vittoria Manzoni in occasione
della serata / spettacolo “Intorno al 25 novembre: O(B)BIETTIVO DONNA”. In tale occasione
saranno presentate al pubblico tutte le fotografie inviate.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME e NOME
AUTRICE / AUTORE / GRUPPO CLASSE

DATA DI NASCITA
(SOLO PER FOTO SINGOLO AUTORE)

INDIRIZZO E-MAIL DELLA SCUOLA

TITOLO DELLA FOTO
E BREVE PRESENTAZIONE

ISTITUTO E CLASSE DI APPARTENENZA

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e
l’utilizzo del materiale presentato nell’ambito del Concorso in oggetto.
Data ………………………
Firma
_______________________________________________
(per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

