
Fotografico
CONCORSO

DONNE 
OLTRE LE MIMOSE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

 

PARTECIPA 

AL CONCORSO!

Il Rotary Club di Cagliari e 

il Rotary Club di Mersin (Turchia) organizzano 

 

l'ultima volta che ho pianto 

L'8 Marzo regaliamo Rispetto

DAL 23 GENNAIO 

AL 13 FEBBRAIO 2023

photocontest@rotarycagliari.org

Manda un e-mail all'indirizzo.

Scopri di più e seguici: 

 

 donneoltrelemimose_

 

 www.rotarycagliari.org
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  
“DONNE OLTRE LE MIMOSE” 

 
 

1. SOGGETTI PROMOTORI 
  

Il concorso fotografico è promosso dal Rotary Club Cagliari, in partenariato con il Rotary 
Club di Mersin (Turchia). Ciascuno dei due Club ne seguirà le diverse fasi a livello del 
proprio territorio 
 

2. TEMA  
 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna (nota anche come Festa 
della Donna), il concorso fotografico si propone di raccogliere gli scatti di appassionati di 
fotografia, individuati in una fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni, i quali potranno 
trasmettere una loro opera fotografica, accompagnata da una breve didascalia per 
raccontare il significato dello scatto e il messaggio che con lo stesso vorrebbero 
trasmettere.  
Il titolo del concorso “Donne oltre le mimose” vuole mettere in evidenza quanto le donne 
siano state e siano tuttora oggetto di discriminazioni (sociali, politiche, salariali) e di 
violenze in quasi tutte le parti del mondo, e su quanta strada sia ancora necessario 
percorrere per raggiungere una piena parità e dignità: e tutto ciò al di là della simbolica 
ricorrenza dell’8 marzo.  
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  

La partecipazione al concorso è gratuita, è aperta a tutte le persone appassionate di 
fotografia, ricadenti in una fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni.  
Sono escluse dal concorso le persone che non rispettano le indicazioni riportate nel 
presente regolamento nonché coloro che, a vario titolo, collaborano all’organizzazione del 
presente concorso.  
Per partecipare al concorso è necessario inviare all’indirizzo e-mail 
photocontest@rotarycagliari.org (oggetto: adesione al concorso fotografico “Donne oltre le 
mimose”), a partire dal 23 gennaio ed entro il 13 febbraio 2023, la seguente 
documentazione 
 
• la didascalia della fotografia (max 500 caratteri spazi esclusi) in formato pdf 
• il modulo di adesione redatto in tutte le sue parti (compilabile da computer) e 

debitamente firmato 
• una fotografia (una sola per partecipante) con l’indicazione del 

- titolo dell’opera 
- nome e cognome dell’autrice/dell’autore   
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Il mancato invio della documentazione così come sopra indicata comporta l’esclusione dal 
concorso.  
 
 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE  
 
La fotografia inviata per la partecipazione al presente concorso dovrà essere:  
 

• in alta risoluzione 
• in formato JPEG (jpg) 
• a colori o in bianco e nero 
• inedita 
• non modificata al computer 

 
Non verranno prese in considerazione quelle fotografie che: 
 

- non risultano conformi alle specifiche sopraindicate 
- sono inviate oltre la data di chiusura del concorso, come indicata al punto 3) 
- sono ritenute offensive, improprie, violente, discriminatorie, razziste, lesive 

dei diritti umani e sociali, o di natura sessuale 
- sono contraddistinte da loghi/watermark o da altri segni comunque 

riconoscibili di qualsiasi genere  
 
 

5. VOTAZIONE  
 

Le fotografie potranno essere votate tramite la pagina Instagram e 
sclusivamente dedicata al presente concorso (donneoltrelemimose), del quale sarà data 
pubblicità sul sito istituzionale e nei social dei Rotary Club di Cagliari e di Mersin nei giorni 
immediatamente precedenti al suo inizio (23 gennaio 2023). 
Sarà possibile votare una o più foto, ma una sola volta da parte dello stesso votante. 
Il periodo utile alla votazione sarà quello intercorrente tra il 16 febbraio e il 2 marzo 2023. 
Tra i primi 20 partecipanti (10 italiani e 10 turchi) selezionati in base al numero dei like 
ricevuti, una Giuria formata dai due Presidenti dei Rotary Club e dai due dei relativi 
Rotaract (Cagliari e Mersin), dalle Presidenti di due Associazioni contro la violenza sulle 
donne e da quattro fotografi professionisti (individuati in modo paritetico rispetto ai due 
territori promotori del concorso) selezionerà i primi 3 classificati per Cagliari e i primi 3 
classificati per Mersin. 
Gli esiti del concorso verranno pubblicati nel sito istituzionale e nei social dei Rotary Club 
di Cagliar e di Mersin il giorno 6 marzo 2023. 
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6. PREMI 
  

Con riferimento al Rotary Club di Cagliari, ai vincitori del concorso verranno assegnati i 
seguenti premi: 
 

1) Partecipazione a n. 2 corsi a scelta tra quelli proposti dalla Scuola di fotografia “La 
bottega della Luce” - Via Machiavelli 9, Cagliari  
 

2) Partecipazione a n. 1 corso a scelta tra quelli proposti dalla Scuola di fotografia “La 
bottega della Luce” - Via Machiavelli 9, Cagliari  
 

3) n. 2 libri sulla fotografia, di cui un manuale e uno illustrato su/di un grande fotografo, 
nazionale o internazionale 

 
 

Con riferimento al Rotary Club di Mersin, ai vincitori del concorso verranno assegnati i 
seguenti premi:  

 
1) Partecipazione a n. 2 corsi a scelta tra quelli proposti dalla Scuola di fotografia che 

il Rotary Club di Mersin individuerà sul proprio territorio 
 

2) Partecipazione a n. 1 corso a scelta tra quelli proposti dalla Scuola di fotografia che 
il Rotary Club di Mersin individuerà sul proprio territorio 
 

3) n. 2 libri sulla fotografia, di cui un manuale e uno illustrato su/di un grande fotografo, 
nazionale o internazionale 

 
7. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

  
Le autrici/gli autori delle fotografie, con la sottoscrizione del modulo di adesione al 
presente concorso, rinunciano a qualsiasi pretesa relativa al diritto d’autore e a ogni altro 
diritto o interesse comunque afferente all’immagine pubblicata. Inoltre, sollevano i soggetti 
promotori del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di 
diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
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8. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
  

La/il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679, dal D. Lgs n. 
101/2018 e da ogni altra disposizione a tutela della riservatezza, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi.  
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dovrà dichiarare inoltre di essere unico/a autore/autrice 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, questo sia stato dagli stessi ottenuto.  
Le foto che ritraggono minori, nonché quelle scattate da minori, dovranno essere 
autorizzate da chi esercita la potestà genitoriale, con dichiarazione accompagnata dai 
documenti di identità del minore e dei soggetti che sottoscrivono l’atto. 
 
I Rotary Club di Cagliari e di Mersin, ciascuno per la propria competenza territoriale, si 
riservano di escludere dal concorso e, conseguentemente, di non pubblicare 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 delle/dei partecipanti.  
 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 
umani e sociali, nonché quelle che incitino alla violenza ed alla denigrazione nei confronti 
di ogni essere vivente.    
 
 

9. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
 
Con la firma del modulo di adesione al presente concorso, si autorizzano i soggetti 
promotori all’utilizzo delle fotografie inviate per scopi documentativi, formativi e informativi, 
per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso, e per attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei diritti 
delle donne e della violenza di genere: il tutto comunque senza finalità di lucro.  
A ogni loro eventuale utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome 
dell’autrice/dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative dagli stessi indicate  
 
 

10. RIEPILOGO DEL CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
  

ü 23 gennaio – 13 febbraio Raccolta degli elaborati sulla mail: 
photocontest@rotarycagliari.org (oggetto: adesione al concorso fotografico “Donne 
oltre le mimose”) 

ü 16 febbraio – 2 marzo Votazione degli elaborati tramite la pagina Instagram 
dedicata 
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ü 3 – 4 marzo   Composizione della graduatoria dei partecipanti sulla 
base dei like ricevuti; individuazione dei vincitori sulla base delle valutazioni della 
Giuria espressamente prevista per il concorso; proclamazione dei vincitori 
 
 

ü 6 marzo   Comunicazione ai vincitori 
 

ü 9 marzo   Premiazione dei vincitori  
 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail dedicata al concorso fotografico: 
photocontest@rotarycagliari.org 

 

N.B. Gli articoli del presente Regolamento riguardano le modalità operative di 
partecipazione al concorso promosso sul territorio italiano dal Rotary Club di Cagliari; 
analogo Regolamento sarà pubblicato dal Rotary Club di Mersin, utilizzabile invece sul 
territorio turco, 

 


