COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

TEMA: QUESTO NON E’ AMORE E’ POSSESSO
PREMESSA:
Per la giornata internazionale contro la violenza sulla donna l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con il Centro Anti Violenza “Donne Libere dalla violenza” ha ritenuto di
organizzare un contest fotografico dal tema “QUESTO NON E’ AMORE E’ POSSESSO”, con
l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione nella cittadinanza sul tema delle
sempre più numerose situazioni di violenza contro le donne.
Il controllo, la gelosia e il possesso non sempre si manifestano in modo esplicito: il concorso vuole
porre l'accento su quelli che possono essere i segnali a cui prestare attenzione, su quello che ci
permette di dire "questa è una relazione fondata sul rispetto e la reciprocità" e quello che invece
deve farci pensare "questa è una relazione che va interrotta, dove non sento che il mio punto di vista
sia messo sullo stesso piano del mio partner, dove non mi sento valorizzata".
Attraverso la fotografia è possibile lanciare dei messaggi, confrontarsi e creare una rete prima di
tutto a livello locale: per contrastare questo fenomeno che richiede l'impegno di tutti e per creare
un clima di solidarietà e di valorizzazione delle reciproche differenze tra uomini e donne.
Il concorso fotografico si presenta con un format classico, dove le foto a tema vengono inviate via
mail all’Amministrazione Comunale.
Le immagini saranno poi valutate sia da una giuria, che votate su Facebook dalla pagina istituzionale
del Comune di Quinto di Treviso.
La giuria sarà composta da:
Sindaco
Assessore ai Servizi Sociali
Rappresentate Centro Anti Violenza
Esperto Fotografico
I premi saranno assegnati ai vincitori, in un evento dedicato organizzato nella serata del 25 Novembre
2021.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE:
➢ La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita
➢ Le foto dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail:
assistenza_sociale@comune.quintoditreviso.tv.it
ENTRO E NON OLTRE IL 12 NOVEMBRE 2021
in formato pdf, jpeg (o simili);
➢ nella mail dovranno essere obbligatoriamente specificati seguenti dati:
nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita, cellulare
➢ Si può utilizzare qualsiasi fotocamera (analogica, digitale, cellulare, tablet, ecc.)
➢ E’ consentita 1 foto per ogni partecipante;
➢ In caso di interpolazione fotografica, la giuria può richiedere lo scatto originale;
➢ Ogni autore è personalmente responsabile della forma e dell’oggetto delle opere presentate.
➢ Inviando la foto si autorizza il Comune di Quinto di Treviso ad utilizzare gratuitamente il materiale
trasmesso ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà
archiviato, inserito nel sito e nei social network istituzionali e potrà essere utilizzato a fini
promozionali del Comune stesso, riportando in ogni occasione il nome dell’autore.
➢ Le foto pervenute, verranno giudicate dalla Giuria nominata, secondo i seguenti criteri descritti nel
paragrafo dedicato e il giudizio espresso sarà insindacabile ed inappellabile.
➢ Nel fornire le p r o p r i e informazioni, il candidato acconsente al loro utilizzo come da
disposizioni di Legge “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale”.
➢ La partecipazione al concorso fotografico, attraverso l’invio del materiale alla casella di posta
elettronica dedicata, implica la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni del
presente regolamento.
PREMI PREVISTI:
•

Al primo classificato: MACCHINA FOTOGRAFICA MIRRORLESS

•

Al secondo classificato: BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI EURO 200,00 PER
MATERIALE FOTOGRAFICO

•

Al terzo classificato: BUONO STAMPA DEL VALORE DI EURO 100,00 PRESSO UN
FOTOGRAFO DEL TERRITORIO
PUNTEGGIO:
Il punteggio per ogni foto in concorso sarà così composto:
PUNTEGGIO GIURIA - valore 80%
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
➢ Occhio Fotografico
➢ Virtuosismo tecnico
➢ Corrispondenza al tema
➢ Originalità

PUNTEGGIO FACEBOOK – valore 20%
Al termine del periodo d’iscrizione le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook del comune di
Quinto di Treviso e potranno essere votate liberamente da chiunque,
cliccando “MI PIACE”
sulla foto preferita, fino alle ore 12.00 del 24 Novembre 2021.Verrà predisposta una graduatoria
sulla base del numero di “MI PIACE” (sarà considerato solo il numero di MI PIACE e non di altri
emoticon) ricevuti da ogni foto.
PREMIAZIONE:
La premiazione avverrà il 25 novembre 2021, attraverso modalità che saranno puntualmente comunicate
a tutti i partecipanti
SI SPECIFICA CHE:
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’Amministrazione
Comunale da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Il materiale inviato non verrà restituito e le opere premiate potranno essere utilizzate a titolo gratuito
dall’Amministrazione Comunale per iniziative di carattere informativo o pubblicitario.
In tale caso verrà sempre menzionato il nome dell’autore.
L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico infatti presuppone che lo stesso
sia in possesso del copyright relativo alle stesse.
INFO:
Ufficio servizi sociali
Tel:
0422/472336
e-mail:
assistenza_sociale@comune.quintoditreviso.tv.it

