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2° CONCORSO DI IDEE - In occasione della settimana contro la Violenza sulle Donne 

campagna di sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto di genere  

CONTEST DI INSTAGRAM 

“Raccontare le Donne” 

FINALITA’ 

Oggi più che mai è necessario promuovere una cultura di parità che contribuisca a contrastare la violenza e la 

discriminazione verso le donne. Le immagini hanno un straordinario potere comunicativo e favoriscono a 

diffondere la cultura del rispetto. 

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Assessorato alle 

Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del contrasto contro la 

violenza sulle donne, promuove un Contest Instagram rivolto a giovani per stimolare una riflessione sulla figura 

della donna ed omaggiarne le sue caratteristiche. 

 

1. PARTECIPANTI 

Posso partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra gli 11 e 25 anni, senza limiti di residenza. # 

 

2. IL CONCORSO E LA  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è finalizzato a valorizzare le donne attraverso uno scatto fotografico dedicato a loro. Un sorriso, un 

gesto quotidiano, uno sguardo di tenerezza: attraverso le immagini raccontiamo la preziosità e la bellezza di 

essere donne.  

Ogni partecipante dovrà: 

 Caricare una foto nel proprio profilo di Instagram; 

 Segui e tagga @officinadeibozzoli e inserisci l’hashtag #raccontareledonnesv2018”;  

 La foto non dovrà avere altri commenti, hashtag e tag diversi da quelli indicati; 

 Una volta caricata la foto, gli organizzatori contatteranno il titolare della chiedendo una mail, alla mail 

indicata verrà spedito un modulo di adesione al concorso e una liberatoria per i soggetti ripresi che andrà 

debitamente compilata in tutte le sue parti;  

 Le foto che ritraggono persone chiaramente riconoscibili, devono essere accompagnate dalla liberatoria 

allegata nel modulo di adesione 
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GLI ORGANIZZATORI DEL CONCORSO VERIFICHERANNO CHE IL CONTENUTO DELLA FOTO NON SIA OFFENSIVO, 

DIFFAMATORIO O RAZZISTA, PENA L’ESCLUSIONE DELLE FOTOGRAFIE. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet 

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it e sul sito www.cartagiovaniattivi.it.  

 

4. SELEZIONE E PREMIAZIONE 

Le foto vincitrici saranno due, e verranno scelte attraverso due differenti modalità: 

1. La foto che ha ricevuto più “mi piace” 

2. La foto scelta da una giuria di esperti nel settore. 

Entrambi i vincitori verranno premiati con un premio di 200€ 

Il 25 Novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, verranno svelati i vincitori e verrà 

consegnato a tutti i concorrenti un attestato di partecipazione. 

 

6. AUTORIZZAZIONE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli elaborati inviati. 

Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro 

eventuali elaborazioni al Comune di San Vito al Tagliamento per realizzare mostre, raccolte fotografiche, 

pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale. 

 

7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 

Le foto possono essere caricate entro e non oltre il 18 Novembre 2018 alle ore 18.00, le foto che verranno caricate 

successivamente verranno escluse dal concorso.  

È possibile cliccare “mi piace” alle foto fino al 22 Novembre alle ore 12.00.  

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra elencate. 

  

8. INFORMAZIONI 

Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti a Ufficio Giovani: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it/ 

0434.82922 

  

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.cartagiovaniattivi.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a.............................................................. nato/a .............................................................................  il 

…./.…/…..… residente a  ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………………………………… 

e-mail......................................................................... tel. ……………………………………………  Carta Giovani n. ……………….. 

per i minorenni 

Il sottoscritto/a………………………..……………………………… (in qualità di genitore) , nato/a a ………………………………………………. il 

…./…./……….. Tel. …………………………………………………………………e d’accordo con l’altro genitore, con la presente 

 

CHIEDO DI ISCRIVERMI al Concorso Fotografico “RACCONTARE LE DONNE” 

DICHIARO INOLTRE: 

 di non essere fotografo professionista 

 di conoscere  e accettare  il regolamento di partecipazione al concorso 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di San Vito al 
Tagliamento solo per i fini indicati e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del Servizio Politiche Giovanili 
del Comune di San Vito al Tagliamento.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i suoi diritti tra i quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto 
di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Servizio Politiche Giovanili, via Fabrici 
31, CAP 33078 San Vito al Tagliamento. 

 
Luogo e data __________________________ 
 
(firma leggibile)____________________________ Il genitore ___________________________ 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei soggetti delle fotografie 

 
Il sottoscritto (soggetto ripreso nella fotografia) _____________________________________ 

□ AUTORIZZO 
□ NON AUTORIZZO 

 
la pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) scattate e/o riprese da 
___________________________________________, per la partecipazione al concorso fotografico “RACCONTARE LE DONNE”.  
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Luogo e data ___________________________________ 
 
Il soggetto ripreso____________________________ (firma leggibile) Il genitore _____________________________
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