
REGOLAMENTO

Concorso Fotografico



Art.1 - Oggetto

VISES ONLUS – Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale – bandisce il 
Concorso Fotografico “WOMEN AT WORK - Lavoro: prospettive al femminile” .
L’iniziativa  è  inserita  nell’ambito  del  progetto  AIMA  –  Apprendre  et  informer  pour 
mieux agir - realizzato dalla VISES in Marocco e sostenuto da Fondazione Cariplo e 
Roma Capitale. L’intervento ha l’obiettivo di formare e avviare al lavoro le donne in 
situazione di disagio sociale della periferia di Marrakech, e in Italia intende richiamare 
l’attenzione sui diritti delle donne, sull’occupazione femminile e sulla componente di 
riscatto sociale, culturale ed economico che il lavoro rappresenta per la donna.
Il  concorso  ha  l’obiettivo  di  evidenziare  l’importanza  del  ruolo  della  lavoratrice, 
impiegata  in  mestieri  artigianali  o  che  implicano  la  manualità,  o  in  professioni 
generalmente svolte da uomini, nella società attuale. 

A tal fine il lavoro dovrà cogliere e valorizzare gli aspetti innovativi e caratteristici dei 
gesti delle donne, anche migranti, nella quotidianità lavorativa al fine di raccontare le 
prospettive di lavoro al femminile.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

La partecipazione è gratuita ed aperta a studenti/studentesse regolarmente iscritti alle 
classi 4^ e 5^ delle Scuole Secondarie di II livello della Regione Lazio e della Regione 
Lombardia.

Ogni partecipante potrà inviare solo 1 (una) fotografia a colori, corrispondente al tema 
proposto e corredata da un commento didascalico esplicativo della foto scelta in rap
porto al tema proposto. 

VISES Onlus si riserva di richiedere ulteriore documentazione a conferma del possesso 
dei requisiti richiesti.

Art. 3 – Caratteristiche delle fotografie

Si lascia la facoltà ai partecipanti di interpretare liberamente il tema, ma dovrà essere 
evidente la connessione tra il soggetto della fotografia e il tema del concorso. 

Tutti gli elaborati dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:
- essere attinenti al tema;
- essere inediti: non è consentito l’uso totale o parziale di opere dello stesso auto

re o di altri autori già esposte, o pubblicate, o presentate in occasione di concor
si, o conservate in collezioni pubbliche e private, ecc. Le opere devono essere 
caratterizzate da una propria originalità;

- non essere lesive della dignità femminile;
- non offendere il comune senso del pudore;
- non arrecare pregiudizio all’immagine dell’associazione VISES Onlus;
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- non contenere pubblicità diretta o indiretta di qualsiasi genere e/o prodotto.
Le immagini  possono essere scattate  con l’utilizzo di  qualsiasi  supporto fotografico, 
analogico o digitale, ma dovranno essere fornite su file digitale. 

Le immagini, a colori, ed in formato JPEG, dovranno avere una dimensione minima di 
720 x 1080 pixel, la risoluzione minima non potrà essere inferiore ai 300 dpi e la dimen
sione del file minima di 8 Mb. 

I commenti dovranno essere redatti su file Word e avere una lunghezza massima di 1000 
caratteri spazi inclusi.

Il nome del file immagine e del commento dovranno contenere il nome e cognome del
l’autore es: mariorossi.jpg o mariorossi.doc.

Qualora  venissero  ritratte  persone  fisiche, le  fotografie  dovranno  necessariamente 
essere  conformi  alla  normativa  relativa  alla  tutela  dell’immagine  che  prevede, ad 
esempio  il  divieto  di  pubblicazione  e/o  diffusione  dell'immagine, se  la  persona  è 
riconoscibile,  in  assenza  di  consenso  dell'interessato;  eventuali  responsabilità,  di 
qualsiasi carattere e natura derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti  
violazioni di leggi, copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai 
soggetti  partecipanti  che  al  riguardo,  accettando  il  presente  Regolamento  e  la 
partecipazione all’iniziativa, manlevano la VISES da ogni eventuale responsabilità in tal 
senso.

Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione

Per  poter  partecipare  al  Concorso  deve  essere  compilata  e  firmata  la  “Scheda  di 
partecipazione” - Allegato 1 al presente Regolamento- scaricabile dal sito www.vises.it 
unitamente alla copia della carta di identità del partecipante e del genitore in caso di 
partecipazione di minori.  

L’iscrizione al  Concorso  implica  l’accettazione integrale  e  senza  alcuna  riserva  del 
presente Regolamento.
I  dati  personali  indispensabili  per  la  compilazione  della  Scheda  di  partecipazione 
verranno trattati  nel  rispetto  delle leggi sulla privacy, secondo quanto descritto nel 
presente documento, inclusa l'eventuale pubblicazione dei nominativi dei vincitori sul 
sito del Concorso – Allegato 2 al presente Regolamento.

La Scheda di partecipazione, le fotografie corredate da commento su file word e la co
pia del documento d’identità dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 novembre 
2013 esclusivamente via e-mail all’indirizzo vises.fotografico@gmail.com. 
Non verranno prese in considerazione richieste di partecipazione pervenute successi
vamente al predetto termine o non complete della documentazione richiesta.

La VISES provvederà a selezionare, tra le foto inviate dai partecipanti nei termini previ
sti dal presente Regolamento, le 12 (dodici) fotografie che verranno ammesse alla fase 
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finale del Concorso e al voto on line. Le fotografie saranno contemporaneamente pub
blicate sul sito VISES con la data di ricezione delle stesse.

A partire dall’ 11 novembre 2013 e sino al 30 novembre 2013 sarà possibile votare la fo
tografia che si preferisce on line sul sito www.vises.it alla pagina del Concorso.

La fotografia che avrà ottenuto il maggior numero di voti on line sarà proclamata 
vincitrice finale. Non saranno assegnati premi ex aequo. 
In caso di ex aequo, verrà pertanto premiata la fotografia inviata con il maggior anticipo 
rispetto alla data di chiusura del concorso.
Le 12 fotografie finaliste ed i relativi commenti saranno presentati a Roma entro il mese 
di novembre 2013 (data e luogo saranno comunicati via mail e pubblicati sul sito) in oc
casione di un seminario organizzato da VISES inerente al tema del Concorso.
La premiazione dell’opera vincitrice si terrà a Milano in dicembre 2013 (data e luogo 
saranno comunicati via mail e pubblicati sul sito).
La VISES avrà cura di comunicare per iscritto l’esito del concorso esclusivamente ai 12 fi
nalisti.

Art. 5 – Premio

Al vincitore finale andrà un premio consistente in una macchina fotografica Canon EOS 
700D. 

Con l'invio del materiale il partecipante autorizza gratuitamente VISES Onlus,ad utiliz
zare e pubblicare anche on line ed off line e a rendere fruibile al pubblico il materiale 
ricevuto.

L’organizzazione si riserva di esporre le fotografie dei 12 finalisti, di creare un evento 
dove poter presentare parte o tutti i lavori presentati e altresì di raccogliere le opere in 
una pubblicazione che verrà distribuita a livello nazionale e internazionale. L’organizza
zione avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuita sulle opere presentate. Tutte le opere 
pervenute potranno essere utilizzate a titolo gratuito dagli organizzatori del concorso 
per iniziative promozionali, redazionali, documentali, non a fini di lucro e senza termini 
di tempo. 
La VISES potrà altresì eseguire modifiche, trasformazioni (esclusivamente dell’aspetto 
grafico e non di contenuto), senza il consenso degli autori e senza dover corrispondere 
alcun compenso, delle fotografie inviate, allo scopo di realizzare pubblicazioni o inizia
tive utili alla realizzazione degli scopi statutari.

Art. 6 – Condizioni trattamento dei dati personali

Il trattamento, la diffusione la comunicazione dei dati personali e delle informazioni de
rivanti dall’adesione al presente regolamento sarà effettuato conformemente alla nor
mativa di cui al D. Lgs. N. 196/2003. (cfr. Allegato 2 Informativa sul trattamento dei dati 
personali).
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