Teramo. Concorso fotograﬁco volti del ’46, è rivolto ai giovani dai
14 ai 24 anni.
“Donne in movimento: dalla conquista dei diritti alla conquista della libertà”
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

regolamento-concorso-fotograﬁco-volti-del-46

Comitato SeNonOraQuando? –SNOQ Teramo

Il Comitato “SeNonOraQuando?” (SNOQ) di Teramo bandisce un concorso fotograﬁco a premi dal titolo “Volti del ’46”, per
celebrare il 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia.
Il concorso, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Teramo, è rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni. I partecipanti
dovranno scattare e presentare la fotograﬁa di una donna che abbia votato in quel primo suﬀragio universale e un testo
creativo o un’intervista a testimoni diretti o indiretti di quell’importante evento.
Regolamento completo e modalità d’iscrizione scaricabili sul proﬁlo facebook SNOQ Teramo – Se Non Ora Quando? Info:
snoqteramo@gmail.com. Termine iscrizione 10 gennaio 2016. I lavori dovranno essere poi essere consegnati dal 10 al 20
gennaio
La giuria del concorso fotograﬁco sarà presieduta da Caterina Gerardi, fotografa, scrittrice e regista, e sarà composta da:
Piero Angelini, fotografo; Catia D’Annunzio, ricercatrice Archivio di Stato Teramo; Paolo di Giosia, fotografo; Gabriella Fabbri,
pittrice; Francesca Fausta Gallo, docente Università di Teramo; Martina Lolli, curatrice d’arte; Massimo Paciﬁco, fotografo.
Il concorso fotograﬁco “Volti del ’46” è parte integrante di un progetto didattico ed educativo che il Comitato Snoq di
Teramo ha avviato in alcune scuole di Teramo, dal titolo “Donne in movimento: dalla conquista dei diritti alla
conquista della libertà”. All’iniziativa hanno aderito ﬁnora l’istituto liceale “Milli”, il liceo classico “Dèlﬁco”, l’istituto
alberghiero “Di Poppa”, il liceo scientiﬁco “Einstein”.
Gli interventi nelle scuole (con la visione di ﬁlm, video, documentari e slide sul percorso delle donne per giungere al
riconoscimento del diritto al voto) e il concorso fotograﬁco contribuiscono a diﬀondere conoscenze sulla condizione della
donna tra la ﬁne dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, a riﬂettere e discutere sui temi di parità di genere, a
raccogliere materiale sui testimoni del voto del 1946 e a sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche inerenti la
condizione della donna nell’epoca attuale.

Il Comitato “SeNonOraQuando?” (SNOQ) – Teramo
___________________________________

Teramo

Teramo
Progetto
“Donne in movimento: dalla conquista dei diritti
alla conquista della libertà”

REGOLAMENTO
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

ARTICOLO 1 (Ente promotore)

Il Concorso fotograﬁco “Volti del ’46” è promosso dal comitato SNOQ – SeNonOraQuando? di Teramo con la ﬁnalità di
diﬀondere la cultura di genere e delle pari opportunità nell’ambito del progetto “Donne in movimento: dalla conquista dei
diritti alla conquista della libertà“ per le celebrazioni del 70° anno del suﬀragio universale in Italia .

ARTICOLO 2 (Prodotto)

I partecipanti dovranno produrre una foto di donne che votarono per la prima volta nel 1946 corredata da un testo

Le foto devono essere stampate su carta fotograﬁca, dimensioni 20 x 30
cm;
Il testo non dovrà superare i 5.000 caratteri e potrà essere:
un’intervista a donne che votarono per la prima volta nel 1946;
un’intervista a donne e uomini testimoni di quello storico voto;
un testo creativo sull’argomento.

ARTICOLO 3 (Destinatari)
Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

ARTICOLO 4 (Iscrizione)

Iscrizione individuale
Ogni partecipante potrà far pervenire entro il 10 gennaio 2016 (termine ultimo) l’iscrizione al concorso (vedere
modello Allegato n. 1), da spedire a <snoqteramo@gmail.com>.

Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta e presentare solo 1 foto
con testo.

Iscrizione di classe
Ogni Istituto scolastico potrà far pervenire entro il dal 10 gennaio 2016 (termine ultimo) l’iscrizione al concorso (vedere
modello Allegato n. 2) degli alunni delle classi partecipanti, da spedire a <snoqteramo@gmail.com>.

Ogni classe potrà registrarsi una sola volta e presentare solo 1 foto con
testo.

ARTICOLO 5 (Termine e modalità di presentazione)
Termine ultimo di consegna del materiale prodotto è il giorno: 20 gennaio 2017, corredato da liberatoria da parte delle
persone fotografate (vedere Art. 12 del presente regolamento) e liberatoria del soggetto partecipante (se minore di
anni 18 vedere Art. 11 del presente regolamento).

La stampa fotograﬁca e il testo di riferimento dovranno essere presentati in modo anonimo, ovvero non dovranno recare
alcun elemento identiﬁcativo dell’autore o degli autori (nel caso di scolaresche), pena l’esclusione, e andranno inseriti in
busta chiusa (A). Detta busta (A) dovrà a sua volta essere inserita in altra busta (B) insieme alle liberatorie del soggetto
fotografato e a quella del partecipante o dei partecipanti minori di 18 anni (anche nel caso di scolaresche). La busta (B)
completa dei vari elementi andrà consegnata a mano dal 10 al 20 gennaio o spedita entro il 20 gennaio 2017 a SNOQ
Teramo – Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”, presso Archivio di Stato, via Cesare Battisti n. 55 – 64100
Teramo (aperta dal lunedì al venerdì ﬁno alle ore 15).

ARTICOLO 6 (Giuria)
Le foto, corredate dal testo relativo, saranno valutate da una giuria qualiﬁcata, che avrà come presidente la scrittrice e
fotografa Caterina Gerardi.
I componenti la giuria sono: Piero Angelini, fotografo; Catia D’Annunzio, ricercatrice Archivio di Stato Teramo; Paolo di
Giosia, fotografo; Gabriella Fabbri, pittrice; Francesca Fausta Gallo, docente Università di Teramo; Martina Lolli, curatrice
d’arte; Massimo Paciﬁco, fotografo.

ARTICOLO 7 (Valutazione)
I giudizi della Giuria non sono sindacabili.

ARTICOLO 8 (Premiazione)
I premi destinati ai vincitori sono:

primo premio: € 200,00
secondo premio: € 100,00
terzo premio: € 50,00
I partecipanti selezionati per la fase ﬁnale saranno invitati, tramite e-mail, a presentarsi presso la sede della premiazione nel
giorno che sarà comunicato.

ARTICOLO 9 (Informativa sui materiali prodotti)

La partecipazione al concorso è interamente a carico del partecipante.

Il materiale consegnato non sarà restituito.
Qualsiasi foto non in linea con il tema del concorso fotograﬁco o giudicata
inappropriata sarà cestinata.

ARTICOLO 10 (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Qualsiasi dato personale comunicatoci, sarà gestito da SNOQ Teramo, che non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali
con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per
ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
La responsabile dei dati è Monia Pecorale, portavoce Comitato SNOQ Teramo.

ARTICOLO 11 (Liberatoria dei partecipanti al Concorso minori di 18 anni)
I partecipanti al concorso di età minore di 18 anni dovranno produrre anche una dichiarazione con cui il genitore o tutore
autorizzi l’adesione al concorso e sollevi di ogni responsabilità il Comitato promotore. Si allega modello di liberatoria
(Allegato n. 3).

ARTICOLO 12 (Liberatoria dei soggetti fotografati)
Ogni soggetto fotografato dovrà rilasciare una liberatoria ai ﬁni della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941
n.16 e successive modiﬁche).
Si allega modello di liberatoria (Allegato n. 4).

Allegato n. 1
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in collaborazione con
* **
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL
(invio entro il 10 gennaio 2016)

Il sig. …………………………………………….

………………………………………………………

(Cognome)

(Nome)

nato/a a ……………………………………………. il ….………….………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………………………
in via …..………….………………………………………………………………………………………….
Cellulare/telefono ………………. E-mail ……………………………………………………………..
chiede
di partecipare al Concorso fotograﬁco “Volti del ’46” e contestualmente
autorizza
il Comitato SNOQ ad utilizzare l’immagine fotograﬁca e il testo, che verranno da me consegnati entro il 20
gennaio 2017, liberamente e gratuitamente nelle sedi opportune, e
rinuncia
a
stesso.

qualsivoglia

rivalsa

nei

confronti

data…………………….

Firmato

__________________________________________

Allegato n. 2
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in collaborazione con
* **
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

SCHEDA DI ISCRIZIONE DI CLASSE

del

Comitato

(invio entro il 10 gennaio 2016)

La classe …………….. dell’Istituto ………………………………………………………………………..

città ………. ……………………………………………………………………………………………………
via …..………….……………………………………………………………………………………………..
docente referente ……………………………………………………………………………………………..
chiede

di partecipare al Concorso fotograﬁco “Volti del ’46” e contestualmente

autorizza

il Comitato SNOQ _ Teramo ad utilizzare liberamente e gratuitamente l’immagine fotograﬁca e il testo
consegnati nei modi e nelle sedi opportuni, e

rinuncia

a qualsivoglia rivalsa nei confronti del Comitato stesso.

data…………..

Firmato

docente referente prof . _________________________________________

rappresentante degli studenti ____________________________________

Allegato n. 3
in collaborazione con
* **

Progetto
“Donne in movimento: dalla conquista dei diritti

Teramo
alla conquista della libertà”

Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

LIBERATORIA PER TUTELA PERSONALE SOGGETTI MINORI

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………. il ………………………………………..
Residente a …………………………………………………………………………………………… (prov) ……………
in via …………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo e-mail………………………………………………………… …………………………………………………………..
in qualità di esercente la potestà genitoriale o tutore legale sul/sulla minore
autorizza
il/la proprio/a
□ ﬁglio/ ﬁglia (nome)………………………………cognome………………………………………….……
a partecipare al Concorso Fotograﬁco “Volti del ’46”, indetto dal Comitato SNOQ di Teramo. autorizza
il Comitato SNOQ – Teramo ad utilizzare liberamente e gratuitamente l’immagine fotograﬁca e il testo
consegnati nei modi e nelle sedi opportuni, e
rinuncia

a qualsivoglia rivalsa nei confronti del Comitato stesso

Il genitore o tutore legale del minore …………….………………………….
(ﬁrma leggibile)

Tale liberatoria dovrà pervenire entro il giorno 20 gennaio 2017, compilata in tutte le sue parti e ﬁrmata da un
genitore\ o dal tutore legale, unitamente al materiale in concorso, e consegnata o inviata a SNOQ Teramo –
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”, presso – Archivio di Stato, via Cesare Battisti 55 – Teramo (aperta dal
lunedì al venerdì ﬁno alle ore 15). In caso contrario, la foto e il testo non potranno essere valutati dalla Giuria del
concorso.

Allegato 4
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in collaborazione con
* **
Concorso fotograﬁco “Volti del ’46”

LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI PER TUTELA PERSONALE

la sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………………………………………….. il ……………………………………….
residente a ……………………………………………. in via ……………………………………………………..
indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZA
la pubblicazione gratuita della propria immagine ripresa dal

Signor/a…………………………………………………………………………………………………………………………………

in via………………………………………………..città…………………………………………….prov. ………………………

il giorno………………………………….dalle ore………………………………alle ore………………………………………

nella località di…………………………………………………………………via………………………………………………..

per la partecipazione al Concorso fotograﬁco “Volti del ’46” e per il conseguente uso da parte di SNOQ Teramo per: mostre,
pubblicazioni, brochure, locandine, banner online. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi eﬀettuate in forma del tutto gratuita.

Il soggetto fotografato…………………………………………………………………………………..(ﬁrma leggibile)
Il partecipante al concorso ………………………………………………………………………………(ﬁrma leggibile)
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………
Tale liberatoria dovrà pervenire entro il giorno 20 gennaio 2017, compilata in tutte le sue parti e ﬁrmata da
ambedue i soggetti, unitamente al materiale in concorso, e consegnata o inviata a SNOQ Teramo – Concorso
fotograﬁco “Volti del ’46”, presso – Archivio di Stato, via Cesare Battisti 55 – Teramo (aperta dal lunedì al venerdì
ﬁno alle ore 15). In caso contrario, la foto e il testo non potranno essere valutati dalla Giuria del concorso.

