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SCADENZA 15 OTTOBRE  2021

Il Comune di Sasso Marconi
bandisce

il Concorso per immagini a tecnica libera bidimensionale dal titolo “ 25 novembre, giornata contro
la violenza sulle donne”, allo scopo di focalizzare l’attenzione a questo tema purtroppo ancora
attuale.
La sintesi per immagini richiede una riflessione approfondita legata a ruoli, stereotipi e ambiente
culturale che nella nostra comunità sono presenti, spesso non decifrati e sottovalutati.
L’immagine  quindi  dovrà  avere  come  fine  quello  di  catturare  lo  sguardo  e  il  messaggio  di
“contrastare la violenza di genere”

È possibile partecipare al concorso inviando le immagini a tecnica libera.
Obiettivo del concorso per immagini è quello di focalizzare l’attenzione sul tema del contrasto alla
violenza di genere.

Il  concorso  è  aperto  a  tutti  e  la  partecipazione  è  gratuita.  I  partecipanti  dovranno  inviare  al
massimo 2 immagini  A3 già incorniciate in appositi picoglass.

Tra i lavori selezionati sarà formata una graduatoria. Per i primi classificati sono previsti i seguenti
premi: 

1° premio € 300,00
2°premio € 200,00
3° premio € 100,00

Premio al miglior lavoro di gruppo a scuola    € 200,00

I  vincitori  verranno  avvisati  personalmente  tramite  email,  in  un  secondo  momento  verranno
diffusi  i  nomi  tramite  comunicato stampa  e su  tutti  gli  strumenti  promozionali,  informatici  e
cartacei. Tutti i partecipanti selezionati verranno ringraziati ufficialmente e saranno consegnati I
premi durante la presentazione del progetto e la mostra espositiva del 25 novembre 2021 presso
le Sale Comunali. 

Il  materiale dovrà pervenire entro e non oltre il  31 ottobre 2021 presso Infosasso.it , indicando
nell’oggetto: 25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 – Bando 
Il Comune di Sasso Marconi bandisce un concorso per immagini a tecnica libera finalizzato alla 
sensibilizzazione al tema del contrasto alla violenza di genere.

Art 2 – Segreteria del Concorso 
La Segreteria del Concorso è posta presso:
UIT infoSASSO
Via Porrettana 314, 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 6758409; info@infosasso.it; www.infosasso.it
facebook  infosasso.sassomarconi

Art 3 – Temi del Concorso 
Il Tema del Concorso è trovare immagini che rappresentino con immediatezza il concetto del 
contrasto alla violenza di genere che la giornata del 25 novembre ci ricorda.

Art 4 – Partecipanti 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti.

Art 5- Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. 
I partecipanti dovranno iscriversi sul sito del Comune di Sasso Marconi all’apposito Link entro il 15 
ottobre 2021. 
I  partecipanti  dovranno  inviare  al  massimo  2  immagini,  sia  in  formato  digitale  (jpg,  tiff),  sia
stampate in  A3 (30x42)  già incorniciate in appositi picoglass.
Le immagini devono essere inedite e mai premiate in altri concorsi, in tecnica libera.

Art 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale 
I  materiali  dovranno  pervenire  alla  Segreteria  del  Concorso  entro  il  31  ottobre  2021  tramite
messaggio di posta elettronica, l’indirizzo di posta elettronica è indicato nell’articolo 2. 
Il  materiale  stampato  andrà  consegnato  o  spedito  presso  infoSASSO,  l’indirizzo  è  indicato
nell’articolo 2. 

Art 7 – Premiazione dei vincitori 
Le immagini selezionate da un’apposita giuria verranno esposte in una sala comunale con nome e
cognome dell’autore, e presentate durante la giornata del 25 novembre presso le Sale Comunali
del Comune di Sasso Marconi.
Tutti i lavori diverranno di esclusiva proprietà del Comune di Sasso Marconi, che acquisirà tutti i
diritti di pubblicazione e uso.
Potranno essere utilizzati a discrezione del Comune di Sasso Marconi per le proprie attività di
promozione e per il tempo che riterrà più opportuno. 
Nessun ulteriore  diritto  economico sarà  riconosciuto agli  autori  dei  lavori  premiati  per  il  loro
utilizzo da parte del Comune di Sasso Marconi.
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Art 8 – Giuria 
La Giuria del Concorso sarà composta da esperti della comunicazione e dall’Assessora alle pari
opportunità del Comune di Sasso Marconi, Marilena Lenzi.
 

Art 9 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà
intellettuale 
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto
salvo quanto di seguito indicato. 

 Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. 
 L’autore garantisce (e si  impegna a tenere indenne il  Comune di Sasso Marconi contro

eventuali  pretese di  terzi  al  riguardo)  che i  materiali,  le  immagini  e i  relativi  diritti  che
l’autore conferisce al Comune di Sasso Marconi non ledono alcun diritto di terzi e che,
pertanto,  per   le  immagini  che  ritraggono  persone  e/o  cose  per  le  quali  è  necessario
ottenere  uno  specifico  assenso,  l’autore  ha  ottenuto  l’assenso  necessario  (anche,  ove
dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
per  la  partecipazione  al  presente  concorso  e  per  il  conferimento  al  Comune  di  Sasso
Marconi  dei  diritti  di  cui  al  presente  Regolamento  e,  in  particolare,  di  cui  al  presente
articolo 10. 

 Le immagini pervenute potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di
lucro–  dal  Comune  di  Sasso  Marconi,  senza  limiti  di  tempo,  per  l’allestimento  di
esposizioni  fotografiche,  per  la  produzione  di  materiale  informativo,  editoriale,  per  la
promozione delle iniziative istituzionali  proprie e,  in generale, per il  perseguimento dei
propri scopi istituzionali. 

 L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il nome dello stesso. 
 I  suddetti  utilizzi  da  parte  del  Comune  di  Sasso  Marconi  saranno  del  tutto  liberi  e

discrezionali,  e  l’autore  non  potrà  esigere  alcun  compenso od  avanzare  qualsiasi  altra
pretesa. 

 Tutti  i  materiali  eventualmente  inviati  per  posta  non  verranno  restituiti  agli  Autori  e
rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Sasso Marconi.
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