COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
#guardachedonna – uno sguardo oltre gli stereotipi di genere

È ogni giorno più urgente la necessità di promuovere una cultura di parità che contribuisca a
contrastare la violenza e la discriminazione verso le donne. Le immagini hanno uno straordinario potere
comunicativo e favoriscono la diffusione della cultura del rispetto.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Frascati, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari
Opportunità, con la Consigliera delegata alle Scuole e la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili,
nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione verso il contrasto alla violenza sulle donne, promuove
un Concorso Fotografico rivolto ai giovani per stimolare una riflessione sul fenomeno e contribuire,
attraverso la realizzazione di elaborati, ad affrontare la questione #violenzadigenere.
Art. 1 Finalità
1. È istituito il concorso fotografico #guardachedonna. Il riconoscimento/premio sarà assegnato il
giorno 23 novembre, in occasione degli eventi programmati per la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne del 25 novembre.
2. Lo scopo del concorso è promuovere una lettura critica dello stato di attuazione delle pari
opportunità in Italia, attraverso la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento delle
discriminazioni, con particolare attenzione alle molteplici forme di violenza fisica e psicologica attuate
verso le donne.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi tra 16 e 25 anni, senza limiti di residenza, ogni partecipante
potrà presentare 1 elaborato fotografico
Art. 3 Oggetto del concorso
1. Ogni autore potrà partecipare al concorso scegliendo di articolare il tema #guardachedonna
raccontando la propria visione critica del ruolo della donna nella società contemporanea come
protagonista libera e autodeterminata, lontana dagli stereotipi.
2. Ogni autore dovrà consegnare alla Giuria del concorso una fotografia già stampata formato in cm.
20x30, riguardante il tema che dovrà recare la data ed il luogo ove è stata eseguita riportando in una
didascalia il titolo e una breve descrizione;
Art. 4 Presentazione delle domande. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere effettuata mediante l'apposito modulo
allegato al presente bando (allegato A)

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla stampa della foto, dovranno essere inviate in busta
chiusa, a mano o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì
19 novembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di Frascati - SETTORE III Servizi culturali, educativi
e sociali Piazza Marconi, 3 - 00044 Frascati - (RM); sulla busta dovrà essere scritto: Concorso
fotografico #guardachedonna.
3. La firma del concorrente per le domande portate a mano o inviate tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno deve essere apposta, a pena esclusione, in originale in calce alla domanda e non è necessaria
l'autentica. La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dalla fotocopia di un valido documento
di riconoscimento come esplicitamente riportato nell'apposito modulo (allegato A).
4. La data di presentazione delle domande presentate a mano è stabilita dal timbro di ricevimento del
Comune di Frascati. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la
data di ricezione dell'ufficio comunale di Frascati.
5. Il Comune di Frascati non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Con la presentazione della domanda di ammissione al concorso è implicita, da parte del candidato,
l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso. Nel
caso in cui il concorrente sia minore di anni 18 è necessaria, a pena di esclusione, l'autorizzazione di
chi ne esercita la potestà genitoriale che dovrà controfirmare la domanda di ammissione al concorso,
per approvazione, e dovrà allegare una fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di
validità.
7. Il candidato nella domanda dovrà, a pena di esclusione, esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.
L'amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del Dlgs 196/2003 informa che
il trattamento dei dati personali dei candidati, anche su supporto informatico avrà lo scopo di
individuare le vincitrici/vincitori del concorso e di identificare la autrici/autori delle fotografie nel
caso di utilizzo delle fotografie per finalità istituzionali o divulgative. Il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Frascati.
8. Dell'elenco delle domande ammesse al concorso ne è data notizia mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Frascati.
Art. 5 Modalità di partecipazione
1. Ogni concorrente potrà produrre una sola stampa fotografica, in bianco e nero o a colori. Sono
inoltre ammesse stampe da negativo, da diapositiva o in formato digitale.
2. Le fotografie prodotte dovranno essere recapitate stampate su carta fotografica contenute in busta
chiusa con la dicitura del concorso in oggetto. Ogni foto dovrà essere corredata dal titolo, da una breve
didascalia, nonché dal nome e dal cognome del concorrente e la data di nascita.
3. Ciascun concorrente conserva la proprietà delle proprie fotografie inviate ma al Comune di Frascati
l'autore concede di poter usare l'immagine per scopi istituzionali di promozione delle attività e del
territorio con la garanzia che questa immagine non verrà ceduta ad altri.
4. Ogni autore risponde personalmente del contenuto delle foto e il Comune di Frascati si ritiene
sollevato da ogni responsabilità civile e penale in materia. Gli autori dispensano, inoltre il Comune di
Frascati da qualsiasi onere presente o futuro, garantendo che le opere non sono gravate da qualsiasi
diritto di terzi.

Art. 6 Giuria del concorso
Ai fini della valutazione delle domande, il Dirigente del III Settore istituirà un’apposita commissione,
che opererà in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, creatività, chiarezza
del messaggio comunicato.
Art.7 Conferimento dei premi
1 Alle prime tre migliori fotografie sarà assegnato, ad insindacabile giudizio della Giuria, una Targa
premio.
2. I vincitori saranno contattati dall'Amministrazione comunale ed invitati a partecipare alla
premiazione che si terrà all'interno di un evento istituzionale che si terrà il 23 novembre 2018, nel
quale verranno esposte alcune delle migliori fotografie. In caso di rinuncia del candidato vincitore, il
premio sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria di merito.
3. I risultati del concorso, la data ed il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Frascati.
4. Le fotografie oggetto del concorso potranno essere impiegate per l'effettuazione di pubblicazioni e
materiali istituzionali (calendari, poster, ecc.)
Ogni informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Cultura in qualità di
referente del procedimento, ai seguenti recapiti: tel. 06 9417196 – 06 94184319 email:
serviziocultura@comune.frascati.rm.it

