
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONTEST FOTOGRAFICO 

 
 

“ri-SCATTI di DONNA” 
 

Campagna di sensibilizzazione e di prevenzione 

contro la         violenza di genere 

 

 
REGOLAMENTO 

 

 
C’è un attimo, quello colto dalla semplice istantanea di uno scatto. Sguardi, occhi, corpi, dettagli colti nella 

loro essenzialità più pura. Uno, dieci, cento modi di essere donna: madre, moglie, figlia, compagna, amica, 

viaggiatrice, attrice, avvocato, operaia, medico. Donne che hanno vissuto passioni, successi, illusioni e 

disillusioni, che sanno impegnarsi, consapevoli del proprio essere donne, protagoniste indiscusse del vivere 

quotidiano. E la bellezza di quel loro mondo interiore in grado di tacere, urlare, raccontare e che le ritrae nella 

loro semplicità più autentica. Un mondo che nessuno ha il diritto di violare ma che ancora troppo spesso viene 

offeso, maltrattato, messo a tacere, costretto a spegnersi. 



 

 
 

 

ART. 1 – TEMA DEL CONTEST 

 

“ri-SCATTI di DONNA” è un contest fotografico, promosso e realizzato dalla Rete Museale “Uomo di Altamura”, 

in collaborazione con il Comune di Altamura, senza alcuno scopo di lucro, con la sola finalità della promozione e 

valorizzazione di una tra le arti più intime e inconfessate, la fotografia, in grado di esprimere sentimenti, 

emozioni, passioni e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica sul legame che collega gli stereotipi di 

genere, la discriminazione femminile e la violenza contro le donne.  

Il contest mira a ricercare il modo migliore per esaltare, attraverso il linguaggio evocativo e immediato della 

fotografia, scatti che raccontano o rappresentano figure femminili, le loro passioni, la determinazione, la forza 

spesso silenziosa ma mai assente. 

Il tema proposto è quello di cogliere, con istantanee fotografiche, un dettaglio, un attimo, una prospettiva che 

sappia rappresentare la donna, nell’essenzialità e semplicità dei suoi gesti quotidiani. 

 
 

ART. 2 - COME PARTECIPARE 

 

La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti (singoli o gruppi) e senza limiti d’età. Ogni partecipante 

potrà inviare fino a un massimo di 3 fotografie. Sono esclusi dalla gara i componenti della commissione 

giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del 

contest. 

Per partecipare è necessario inviare, entro il 3 Marzo 2022, una mail al seguente indirizzo 

altamura@cooperativairis.net, contenente la scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, compilata 

in ogni sua parte, il proprio scatto (o i propri scatti), con titolo e breve descrizione.  

Per i candidati minorenni è richiesto di fornire un’autorizzazione rilasciata da un genitore o da chi esercita la 

potestà genitoriale, allegata al presente regolamento. 

Le foto inviate verranno selezionate da una Commissione di esperti, che sceglierà le più significative (da un 

numero minimo di 10 foto sino ad un numero massimo di 30 foto) rispetto al tema proposto. La scelta delle foto 

da parte della Commissione avrà come obiettivo quello di allestire una mostra fotografica temporanea presso 

l’Infopoint-Via Treviso di Altamura, che sarà inaugurata il 15 Marzo 2022 e mantenuta fino al 2 Aprile 2022.   

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso la Domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Per 

i gruppi sarà necessaria la prenotazione al numero 320.0466133. 

Per visitare la mostra sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass rafforzato. 

 

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 
 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna 

foto deve essere di 300 dpi, (con dimensioni finali di lato maggiore di 35 cm), in formato JPEG. L'intervento 

digitale sulle opere fotografiche è consentito limitatamente all’ ottimizzazione dell'immagine. Non sono ammesse 

opere interamente realizzate al computer o opere in cui l'intervento creativo di ottimizzazione fotografica risulti 

o sia ritenuto di elaborazione o manipolazione. 
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Ogni immagine deve avere il numero progressivo, essere titolata e accompagnata da una brevissima didascalia. 

Le immagini non conformi alle specifiche indicate non verranno prese in considerazione. 

Nello specifico le immagini in formato digitale: 

 
• non dovranno superare la dimensione di 5 Mb; 

• dovranno essere in formato rettangolare (verticale o orizzontale); 

• nessuna firma, logo, filigrana (watemark), bordo o cornice dovrà essere apposta  all’immagine; 

• il fotomontaggio è assolutamente vietato. 

• ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema COGNOME_NOME_NUMERO 

PROGRESSIVO (es. ROSSI_MARIO_1.jpg).  

 

Ogni partecipante dovrà dichiarare di essere l'unico autore delle immagini inviate, quindi detentore unico di 

tutti i diritti, che non ledono diritti di terzi. 

 

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

La consegna delle opere in digitale dovrà avvenire con le seguenti modalità: entro la data del 3 marzo 2022 

attraverso Wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica altamura@cooperativairis.net  

II materiale inviato non sarà restituito. 

 
ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione, composta da 5 esperti in diversi settori, sarà nominata successivamente al termine indicato per 

l'invio delle fotografie e si riunirà il giorno 4 marzo 2022. La commissione selezionerà le 30 fotografie che meglio 

esprimono il tema del contest e che quindi entreranno a far parte della Mostra Fotografica Temporanea “ri-

SCATTI di DONNA” allestita presso l’Infopoint-Via Treviso di Altamura dal 15 Marzo al 2 Aprile 2022. 

II giudizio della commissione è insindacabile. Le valutazioni espresse dalla commissione si atterranno ai seguenti 

criteri 

• Pertinenza con il tema proposto  

• Qualità artistica e fotografica  

• Originalità e creatività del messaggio  

 

Al termine della valutazione della Commissione sarà pubblicato sui canali social di Infopoint, Rete Museale e 

Comune di Altamura l’elenco delle foto scelte. Gli autori delle fotografie selezionate saranno inoltre avvisati via 

mail. Tutti gli autori avranno, dal momento della pubblicazione della graduatoria, tempo fino al 12 marzo 2022 

per stampare, consegnare a mano o spedire la loro fotografia all’indirizzo: 

Palazzo Baldassarre 

Via Fratelli Baldassarre, 1 - 70022 Altamura (BA). 
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La consegna a mano potrà essere effettuata tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

18:00.  

Per la spedizione non farà fede il timbro postale ma l’avvenuta ricezione entro la data del 12 marzo 2022. 

Le foto stampate e poggiate su supporto rigido dovranno avere obbligatoriamente la dimensione di 297 mm x 

420 mm (formato A3) pena l’esclusione dalla mostra.   

 

Ogni foto spedita o consegnata a mano deve essere accompagnata da: Nome e Cognome dell’autore, e titolo, 

posti su etichetta adesiva nella parte retrostante della fotografia. Le copie devono essere consegnate 

accuratamente imballate e sul plico bisognerà indicare: 

Contest Fotografico “ri-SCATTI di DONNA”. 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declinano ogni responsabilità per 

eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in qualsiasi momento o situazione.  

Le foto ricevute per la mostra non saranno restituite.  

 

ART. 6 – CONCORSO 

 
Dal giorno 29 marzo 2022 le foto selezionate per la Mostra Fotografica saranno pubblicate sul canale Facebook 

Infopoint Altamura e parteciperanno a un concorso fotografico online. Esclusivamente nei giorni 29 e 30 marzo 

2022 gli utenti Facebook potranno votare con un like la foto preferita.  

Al voto iniziale decretato dalla giuria sarà aggiunto il numero dei like ricevuti.  La somma dei due punteggi (like 

utenti e voto commissione) decreterà la fotografia vincitrice della prima edizione del Contest “ri-SCATTI di 

DONNA”. 

La premiazione avverrà giovedì 31 marzo 2022 presso l’Infopoint-Via Treviso ad Altamura. Per la partecipazione 
all’evento sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass rafforzato. 

Il premio per il vincitore consisterà nella possibilità di allestire gratuitamente una mostra fotografica personale 

presso l'Infopoint-Via Treviso della durata di due settimane. Il periodo e le modalità saranno da concordare con 

il soggetto gestore della struttura.  

In caso di pari merito verrà concessa ai candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio di allestire la propria 

mostra personale come sopra descritto 

 

 
ART. 7 - DATE UTILI 

 
Le fotografie dovranno essere inviate via mail, a partire dal 23 Febbraio 2022 fino al 3 Marzo 2022, data di 

chiusura del bando. 

Il 4 marzo 2022, sarà pubblicata la graduatoria, contenente i nomi degli autori selezionati, sulla homepage 

Facebook di “Infopoint-Altamura e Rete Museale-Uomo di Altamura” e sul sito del Comune di Altamura. 

Entro il 12 Marzo 2022 gli autori delle foto selezionate dovranno stampare e sistemare su supporto rigido le 

opere, consegnarle a mano o spedite all’indirizzo indicato all’Art. 5 del presente Regolamento. 



 
 

 

 

Il 15 marzo 2022 sarà inaugurata la Mostra Fotografica Temporanea con gli scatti scelti dalla commissione. La 

stessa resterà fruibile fino al 2 Aprile 2022. 

Il 29 e 30 Marzo 2022 le fotografie potranno essere votate sui canali social (Infopoint Altamura, Rete Museale, 

Comune di Altamura). L’evento di premiazione si terrà il 31 Marzo 2022 presso l’Infopoint-Via Treviso ad 

Altamura. 

 
ARTICOLO 8 - DIRITTO ALL’IMMAGINE 

 

Se sulle fotografie compaiono persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto il relativo consenso scritto e, 

nel caso in cui il soggetto fosse minorenne, l’autorizzazione del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.  

Ogni elemento presente sulla fotografia, soggetto di un diritto di proprietà, dovrà essere oggetto di una 

autorizzazione di uso da parte del legittimo proprietario del diritto. II concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  

L’autore dovrà in tal caso presentare un’autocertificazione, allegata al presente regolamento, nella quale 

certifica di essere in possesso delle specifiche autorizzazioni, sollevando l’organizzatore del contest da ogni 

responsabilità in merito. In mancanza di autocertificazione allegata all’opera in concorso si procederà con 

l’immediato ritiro dell’opera. 

L’autore è altresì obbligato a conservare personalmente tali autorizzazioni e a esibirle all’organizzatore del 

Contest laddove necessario.  

 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
 
I partecipanti al contest, per la realizzazione del loro scatto, devono osservare un comportamento rispettoso 

delle persone e dell’ambiente, senza arrecare alcuna minaccia o disturbo a persone, ambienti naturali e specie 

viventi.  

L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali problemi legati allo svolgimento del 

concorso siano essi imputabili a errore umano, informatico o di qualsiasi altra natura.  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui/lei presentato. Pertanto si impegna a escludere ogni 

responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate, quindi detentore 

unico di tutti i diritti, che non ledono diritti di terzi. 

 Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal contest e non scegliere le foto non conformi nella forma e 

nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento 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.  

La Rete Museale “Uomo di Altamura” si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, posticipare o 

annullare il contest in caso di ricezione di un numero minore di 10 fotografie.  

L’iscrizione al contest fotografico implica la piena accettazione del presente Regolamento da parte dei 

concorrenti.  

 



 
 

 

 
 

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE 
 

La Rete Museale “Uomo di Altamura” organizzatore del Contest si riserva il diritto di annullare la partecipazione 

di qualsiasi persona che non abbia rispettato il presente Regolamento. L’annullamento può avvenire in qualsiasi 

momento e senza preavviso.  

 
ART. 10 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE 

 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al contest, cedono il diritto di pubblicazione delle fotografie alla Rete 

Museale “Uomo di Altamura” senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La Rete Museale “Uomo di 

Altamura” potrà utilizzare le fotografie per le proprie finalità promozionali con la sola esclusione delle finalità di 

lucro. La paternità dell’opera rimane comunque del singolo autore che verrà menzionato in caso di 

pubblicazione di una sua fotografia. 
 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation), in tutti gli Stati dell’Eurozona.  

I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento del concorso a premi e per l’individuazione 

dei vincitori. I dati non saranno utilizzati a fini pubblicitari o trasmessi a terzi. Con la comunicazione dei dati i 

concorrenti autorizzano il titolare del trattamento a trattare gli stessi per lo scopo suddetto e a pubblicare il 

nome e la provenienza. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea 

e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il corretto svolgimento del 

concorso. 

II Titolare del trattamento è la Iris Società Cooperativa con sede a Sammichele di Bari in via M. SS. Del Carmelo, 

e-maiI: info@cooperativairis.net, teI. 080 8910777. II Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Filippo 

Delvecchio. 
 

 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

altamura@cooperativairis.net 

320.0466133 
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