
 

  
 
 
 

Concorso fotografico  
 

OBIETTIVO PROFESSIONE AL FEMMINILE 
 

REGOLAMENTO 
 

Sezione I - Modalità di partecipazione e selezione delle fotografie 

 
1 - Oggetto del concorso, durata e proclamazione dei vincitori 

Il concorso, organizzato dal Coordinamento Interprofessionale delle Pari Opportunità, ha come oggetto 

l’interpretazione della vita professionale al femminile. 

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di rappresentare attraverso immagini il ruolo e la condizione 

delle donne nel loro mondo professionale e quindi -a mero titolo esemplificativo- nell’ambiente 

circostante in cui operano, nel rapporto tra colleghi e collaboratori, nella gestione dei rapporti con 

clienti/pazienti, nei ruoli decisionali che ricoprono.    

La partecipazione è gratuita. 

Il materiale fotografico potrà essere inviato a partire dalla pubblicazione del bando e fino al  

15.02.2022. 

I vincitori saranno proclamati con pubblicazione dei nominativi attraverso la comunicazione da parte 

del proprio ordine /collegio di appartenenza e la premiazione avverrà in occasione della presentazione 

pubblica delle foto vincitrici. 

 

2 - Partecipanti 

Il concorso è riservato alle professioniste e ai professionisti (inclusi praticanti e abilitati) iscritti 

all’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ingegneri, Architetti, 

Medici, Psicologi, Notai, Consulenti del lavoro, Collegio dei Geometri, TSRM-PSTRP e Ostetriche. 

Ogni partecipante può inviare al massimo due fotografie, accompagnate da un breve testo esplicativo, 

indicando la propria professione, le sezioni per le quali intende concorrere. 

 

3 - Sezioni 

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

-Smartphone 

- Formato digitale / reflex 

 

4 - Regole comportamentali 

Gli autori sono responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 



anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo 

in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili.  

 

5 - Giuria e criteri di selezione delle fotografie 

Le fotografie saranno valutate da una giuria composta una/un componente per ciascun Ordine /Collegio 

partecipante e da una/un fotografa/o professionista. 

La giuria sceglierà n. 3 fotografie per ogni sezione e per ogni professione documentata tenendo conto 

dell’attinenza dell’immagine al tema, dell’originalità, dell’espressività e della tecnica dello scatto (luce, 

esposizione), criteri di cui si darà conto in un breve commento che accompagnerà la fotografia 

classificata.  

 

6 - Premi e mostra 

Verranno premiate la prima fotografia di ciascuna sezione e per ciascuna professione.  

Le premiazioni consisteranno nella presentazione pubblica delle fotografie vincitrici, che verranno 

stampate ed esposte.   

  

Sezione II - Strumenti e tecniche 

 

7 - Macchine fotografiche utilizzabili 

Le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi macchina fotografica e con qualsiasi obiettivo, 

inclusi gli smartphone. 

 

8 - Aggiustamenti fotografici consentiti 

Le fotografie potranno essere post-prodotte limitatamente all’aggiustamento di esposizione, contrasto, 

nitidezza, bilanciamento del bianco, gestione ombre e highlight e adattamento colore.  

E’ consentito trasformare in bianco e nero una fotografia originariamente scattata a colori. 

Sono espressamente esclusi tutti gli interventi (cross-processing, HDR ecc.) che snaturino il senso 

dell’immagine. 

 

9 - Modalità di invio 

Le fotografie, insieme alle generalità del partecipante, alle note esplicative, copia della carta d’identità 

e alla dichiarazione di integrale accettazione di questo regolamento da sottoscrivere in calce dovranno 

essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cpointerprofessionaleverona@gmail.com 

 

Sezione III - Diritti d’autore 

 

10 - Dichiarazione di paternità dell’opera e assunzione di responsabilità 

I partecipanti dichiarano di essere gli autori del materiale fotografico presentato e di avere i diritti di 

utilizzo delle fotografie con le quali partecipano al concorso. 

Si assumono pertanto ogni responsabilità per il loro utilizzo manlevando il comitato organizzatore della 

mostra-concorso da ogni rivendicazione di terzi sulla titolarità dell’opera o violazione di legge. 

 



11 - Attribuzione non in esclusiva dei diritti di utilizzo delle fotografie 

La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono dell’autore. Quest’ultimo, accettando il 

presente regolamento, cede gratuitamente al comitato organizzatore il diritto non esclusivo di utilizzare 

in formato digitale e analogico le fotografie selezionate per costituire un archivio storico accessibile 

liberamente via internet, per organizzare mostre, pubblicazioni e iniziative culturali. 

Qualsiasi utilizzo dell’archivio storico indicherà, fra i criteri di classificazione, anche il nome del 

fotografo. 

 

Sezione IV- Privacy 

12. Informativa Privacy  

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

UE 2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, 

raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 

identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e 

per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo 

riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della 

sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

 

 

 

Io sottoscritto____________________dichiaro di aver preso visione del suesteso regolamento, di 

averne accettato tutti i contenuti che mi impegno a rispettare. Riconosco che la partecipazione al 

concorso costituisce in ogni caso accettazione incondizionata del suesteso regolamento. Autorizzo 

altresì il trattamento dei dati personali per le finalità del concorso.  

Verona ________ 

 

Firma _________________ 

 

Si allega documento di identità  

 

 

 

 


