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Art. 1 Finalità 
 

La finalità del Concorso è quella di “raccontare”, attraverso la forza delle immagini, il complesso 
mondo delle Donne.  
Il “sesso debole” è così che, arbitrariamente, per anni, è stata definita la Donna, colei che ha dovuto 
dimostrare in tutti i campi il proprio valore, che ha dovuto lottare per conquistare spazi e luoghi 
dove potersi esprimere.”Fimmini: Capiddi longhi e ciriveddu curtu” recita un noto e antico 
proverbio siciliano, nessun riconoscimento se non quello di sorvegliare il focolare domestico, 
garantire l'accudimento dei figli e del marito, il resto lussi non riconosciuti.  
Le foto devono provare a raccontare come le donne oggi abitano i propri spazi, come concepiscono 
il mondo e provano a cambiarlo, come traducono il non detto in parole, come cercano la bellezza e 
come la trovano.    
In questo senso sarà privilegiata l'immagine che riuscirà a cogliere l'intensità di un gesto, di una 
forma, a coniugare polarità che, armoniosamente, convivono in una donna come per esempio la 
forza e la leggerezza, l'accoglienza e il dissenso. 
Questo concorso, organizzato e promosso dal Comune di Misilmeri - Assessorato alla Cultura – con 
il patrocinio dell'ARVIS (Associazione Arti Visive), dell'Associazione Onde in occasione dell'8 
marzo “Giornata della donna”, intende costituire un'occasione di riflessione sulla Donna e sul 
“viaggio” da essa percorso, attraverso lotte e umiliazioni, nel mondo dei diritti negati e di 
opportunità disconosciute. Un “viaggio” che giunge ai nostri giorni e che continua all'interno di un 
processo ancora aperto.    
Le foto selezionate ci consentiranno di “viaggiare”, attraverso le immagini, lungo l'intensità 
emotiva del mondo al femminile.  
La mostra sarà allestita presso i locali comunali siti in Corso Vittorio Emanuele n.398 ed inaugurata 
l'otto marzo.  

Art. 2  Destinatari 
Possono partecipare al bando fotografi professionisti e amatoriali di qualsiasi età e nazionalità. 



 
Art. 3 Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

Ciascun fotografo/a può partecipare con un massimo di due opere (bianco e nero o a colori) che 
dovranno pervenire via E-mail alla casella c.cimo@comune.misilmeri.pa.it in formato .jpeg con 
dimensione minima di 5mb. La mail dovrà recare come oggetto: “Iscrizione al concorso 
ComeSolounaDonna ”. In allegato, pena l'esclusione, oltre alle foto, il modulo di iscrizione al 
concorso debitamente compilato e firmato.  Per i minorenni la documentazione dovrà essere 
accompagnata dall'autorizzazione firmata dai genitori (vedasi Allegato). Il partecipante è 
responsabile del contenuto delle fotografie presentate. L'eventuale liberatoria del soggetto ritratto è 
a carico del fotografo/a. Pertanto per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti 
nelle foto presentate è responsabile il partecipante. L'amministrazione non risponde dell'eventuale 
danneggiamento delle foto inviate.  
Le foto, oggetto del concorso, non saranno restituite bensì potranno essere oggetto di presentazioni 
in altre sedi e di pubblicazione in cataloghi, riviste, riprese televisive, etc. 
 
Il termine per l’iscrizione è fissato inderogabilmente a lunedì 19 febbraio 2016. 
 

Art. 4 Commissione giudicatrice 
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Giuria che valuterà in 
base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Giuria sarà composta dal Sindaco o suo delegato, con 
funzione di Presidente,  dall’Assessore alla cultura e da altri cinque componenti di cui tre saranno 
individuati tra i rappresentanti delle Associazioni che patrocinano l’evento e due tra i fotografi 
professionisti del Comune, scelti dai fotografi stessi. Le foto selezionate esiteranno in una mostra 
fotografica che si terrà l’otto marzo in occasione della Giornata della donna 
 

Art. 5 Motivi di esclusione dal concorso 
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 

• Il mancato rispetto del termine ultimo di partecipazione; 
• La mancata compilazione e sottoscrizione della scheda di partecipazione; 
• La giuria, a proprio insindacabile giudizio, potrà escludere eventuali fotografie il cui 

contenuto sarà ritenuto offensivo della morale, della dignità o comunque inadeguato. 
• Saranno esclusi i partecipanti che avranno contrassegnato le foto con informazioni, loghi o 

firme identificative; 
• Costituirà, in ogni caso, causa di esclusione il mancato rispetto di tutte le clausole e modalità 

di partecipazione previste nel presente avviso. 
 

Art. 6 Premiazione 
La giuria selezionerà una rosa di 25 fotografie finaliste che verrà pubblicata sul sito del comune 
(www.comune.misilmeri.pa.it) in data 29 Febbraio 2016 nonché su tutti i canali social legati 
all’iniziativa. 
Tutte le fotografie selezionate saranno stampate a carico del Comune. 
Gli autori e le autrici le cui fotografie verranno selezionate, riceveranno una Pergamena.  
Tutte le foto partecipanti al concorso verranno pubblicate su un apposito album in una pagina 
facebook, creata apposta per l'evento. 
E' prevista la pubblicazione delle foto ammesse al concorso sul sito istituzionale e sulla pagina 
facebook dell'Amministrazione. Qualunque info e/o comunicazione sul concorso verranno 
pubblicate sul sito web istituzionale. 
 
 
 

 



Art. 7 Proprietà e disponibilità delle fotografie 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: le fotografie devono essere di proprietà dell’autore, inedite e non in corso di 
pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si 
conferiscono all’Ente non ledano i diritti di terzi e che abbia ottenuto, tramite liberatoria, eventuale 
assenso delle persone ritratte. 
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 
In particolare ogni partecipante autorizza alla pubblicazione e diffusione delle proprie immagini che 
saranno utilizzate solo ed esclusivamente per fini non commerciali nel contesto della 
manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali 
correlate). A ogni uso dell’opera verrà segnalato nome dell’autore e titolo dell’opera, così come 
indicati al momento dell’iscrizione. Per qualunque ulteriore utilizzo delle opere, sarà richiesta 
preventiva autorizzazione all’autore. Le opere pervenute non verranno restituite. 

 
Art. 8 Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Per info e contatti:  
E-mail: c.cimo@comune.misilmeri.pa.it      Sito web: www.comune.misilmeri.it  

 

  L’Assessore alla Cultura                                                                        Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Lucia Di Fede                                                      Dott.ssa Rosalia Stadarelli 

 
 
 

 


