
 
 

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

SCATTI DI DONNE 2023 
 

Il Contest Fotografico, edizione 2023, promosso in occasione della Giornata mondiale 
dell’endometriosi, è regolato dalle seguenti norme. 

 

 Tema del concorso 

Il tema del concorso è: SCATTI DI DONNE: gli scatti delle donne in quiete e in movimento, che 

rappresentano la forza e l'energia della donna, le sue risorse, la sua ricchezza 

 

 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è stabilita in una donazione minima di 10 EURO da versare al link 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KZATUHG5TVQF2 tramite 

 PAYPAL/Carta di credito 

con causale: Cognome e Nome Autore 

I fondi raccolti saranno destinati al sostegno della ricerca sul Ruolo dei fattori stressanti 

nell’esperienza del dolore percepito in donne affette da endometriosi: aspetti clinici e di intervento, 

condotta presso la SSD Psicologia Clinica, Presidio Ospedaliero S. Anna, AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino 

 

 Requisiti di partecipazione 

 La partecipazione è aperta a tutte le persone maggiori di 18 anni 

 È consentito partecipare con un massimo di tre immagini, a colori o bianco e nero, che 

rispettino il tema del concorso 

 Le immagini possono essere presentate solo da parte del loro autore e dovranno essere 

accompagnate da regolare liberatoria 

 Le immagini devono essere fornite in formato digitale 

 

 Modalità di partecipazione 

Entro le ore 24 del 20 marzo 2023 inviare una e-mail con le seguenti caratteristiche: 

 Indirizzo: info@medicinamisuradidonna.it 

 Oggetto: “Iscrizione Contest fotografico SCATTI DI DONNE 2023” 

 Testo mail: Cognome e Nome, Residenza, Telefono, breve titolo delle immagini, dispositivo di 

scatto (fotocamera, smartphone), luogo di scatto 

 Allegati: liberatorie (Allegato 1 e 2) e max tre foto, con le caratteristiche tecniche di seguito 

definite 

 

In alternativa, specie in caso di difficoltà nell’invio delle foto tramite mail ordinaria, è consentito 

utilizzare il servizio gratuito di WeTransfer (dal sito wetransfer.com) con destinatario 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KZATUHG5TVQF2
http://wetransfer.com/


info@medicinamisuradidonna.it e utilizzando il campo messaggio per scrivere ciò che è richiesto 

come “Testo mail” 

Note: 

 L’indirizzo mail utilizzato per l’invio dell’iscrizione sarà considerato il prescelto per le 

comunicazioni inerenti il concorso 

 I dati richiesti come “Testo mail” devono essere considerati obbligatori 

 Si consiglia l’iscrizione con ampi margini di tempo rispetto alla scadenza, onde evitare problemi 

tecnici legati alla trasmissione delle immagini 

 

 Caratteristiche tecniche delle fotografie 

 denominazione file: “Cognome Nome autore, numero progressivo” (es.: Rossi Mario 1, Rossi 

Mario 2, Rossi Mario 3) 

 formato immagine: JPG 

 risoluzione: minimo 4000 pixel sul lato lungo 

 dimensioni: non superiori a 8 MB 

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione 

 

 Condizioni di esclusione 

Non sono ammesse al concorso o possono essere successivamente escluse, a insindacabile 

giudizio degli organizzatori, le fotografie: 

 con bordi, filigrane, firme o altri tipi di addizioni e/o alterazioni; 

 che non rispettano le caratteristiche tecniche sopra definite; 

 che non siano coerenti al tema; 

 fortemente ritoccate, con sovrapposizioni, fotomontaggi e/o evidenti manipolazioni; 

 il cui contenuto esprima messaggi politici, religiosi, pubblicitari o che sia lesivo della comune 

decenza; 

 il cui autore non sia in regola con il versamento della quota di partecipazione 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere presentate al 

Concorso, manlevando la Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus da ogni responsabilità. 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del Regolamento. 

 

 Pre-selezione delle immagini 

A insindacabile scelta della Commissione Tecnica sono selezionate immagini, che potranno 

anche essere stampate (con spese a carico dell’Organizzazione), sottoposte alla Giuria per 

l’assegnazione dei premi, pubblicate sul sito della Fondazione www.medicinamisuradidonna.it ed 

esposte in mostra durante l’evento del 28 marzo 2023 presso QuBi e in altre occasioni. 

 

 Privacy e manifestazioni a premio 

In conformità a quanto stabilito dall'art.13 D.L.30/06/2003 n° 196 (Codice Privacy) e dell'art.13 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la partecipazione al concorso comporta da parte 

dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali, per 

lo svolgimento del concorso e in particolare per: 

 la gestione delle comunicazioni con i partecipanti al concorso a mezzo corrispondenza 

tradizionale o elettronica 

 la promozione del concorso in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo 

 l'esposizione delle opere in caso di allestimento mostre, sui media locali e non, sul sito web 

della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus, sulla relativa pagina Facebook e altri 

canali social 

 l'adempimento degli obblighi di legge 

Il contest fotografico non si considera concorso o operazione a premio ai sensi dell’art. 6, comma 

1d) e 1e) del DPR 26/10/2001 n. 430 

http://www.medicinamisuradidonna.it/


 Designazione dei vincitori 

La Giuria, nominata dagli organizzatori e formata da esperti di immagine e artisti, stabilisce con 

giudizio insindacabile la graduatoria e l’assegnazione dei premi. 

L’esito del contest verrà pubblicato sul sito web www.medicinamisuradidonna.it entro il 25 marzo 

2023. 

Gli autori delle opere risultate vincenti, informati attraverso la e-mail da questi utilizzata saranno 

invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 28 marzo ore 18:30 presso 

l’Associazione culturale QuBi di Via Parma 75, a Torino 

 

 Premi 

Premesso che ad un singolo autore non può essere assegnato più di uno dei premi in palio, 

spettandogli il maggiore tra di essi, i premi sono così suddivisi: 

 I premio: tessera abbonamento musei Piemonte Valle d’Aosta. Il vincitore avrà la possibilità di 

incontrare un’artista della giuria per un momento formativo 

 II premio: tessera abbonamento musei Piemonte Valle d’Aosta 

 III premio: tessera abbonamento musei Piemonte Valle d’Aosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo dell’opera: Malaika 

di Alessandro Gullotta 

 

Della simultaneità tra sofferenza e slancio vitale, nel primo ed ultimo abbraccio: quello del 

raccogliersi e racchiudersi come un fiore, come nella pancia della propria madre, come nel contatto 

con la terra stessa e con la propria stessa pelle. Il dolore è un filo che si aggroviglia tra corpo e 

mente, ventre e pancia. “È possibile dipanarlo e utilizzarlo per intrecciare altre trame”. 

  

  

http://www.medicinamisuradidonna.it/


Allegato 1 

 
 

LIBERATORIA AUTORE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a il _______________ a ____________________________________________ (Prov. ____) 

Residente a __________________________________________________________ (Prov. ____) 

in Via/Piazza ________________________________________________ CAP ______ 

e-mail _______________________________________________ 

Numero telefonico _____________________________________ 

 

Titolo delle immagini 

Titolo 1: _______________________________________________________________________ 

Titolo 2: _______________________________________________________________________ 

Titolo 3: _______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

󠆖 che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al 

contest fotografico "SCATTI DI DONNE 2023” organizzato dalla FONDAZIONE MEDICINA A 

MISURA DI DONNA ONLUS (ai sensi del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a) 

sono state da lui/lei realizzate e delle stesse possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti 

d'autore. 

 

󠆖 di possedere liberatoria firmata da parte del soggetto o dei soggetti fotografati, manlevando la 

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS da qualsiasi eventuale ricorso e/o 

pretesa da parte degli stessi per un utilizzo non autorizzato della propria immagine. 

 

Inoltre, il dichiarante 

 

CONCEDE 

 

󠆖 AUTORIZZAZIONE ai sensi e per gli effetti di legge alla pubblicazione e all’utilizzo in forma 

gratuita delle medesime fotografie ai fini dichiarati dal Regolamento del medesimo Contest; 

 

Il sottoscritto riconosce tuttavia che FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS non 

assume comunque alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle foto oggetto della 



presente liberatoria. In virtù della presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del 

dichiarante, lo stesso conferma il proprio esplicito ed incondizionato benestare alla pubblicazione 

(stampata, oppure on-line sui canali web) e all’esposizione pubblica (in caso di mostre fotografiche) 

delle suddette fotografie da parte della FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 

con riferimento all’Evento di Beneficienza del 28 marzo 2023, in occasione della giornata mondiale 

dell’endometriosi presso l’Associazione culturale QuBi di Via Parma 7, Torino 

 

󠆖 AUTORIZZAZIONE alla FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS di pubblicare 

il proprio nome come Autore selezionato o vincitore attraverso i suddetti canali, nel caso in cui 

se ne realizzasse la condizione a fronte dell'esito del contest. Da parte sua, la FONDAZIONE 

MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS garantisce di non fare di queste Fotografie un 

qualsiasi uso diverso da quello dichiarato e/o che comporti per FONDAZIONE MEDICINA A 

MISURA DI DONNA ONLUS un beneficio economico diretto. Il diritto di utilizzo delle immagini 

da parte di FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DINNA ONLUS si intende concesso senza 

limiti di tempo. I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente 

a tale diritto d'uso. Non potrà essere imputato a FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI 

DONNA ONLUS il sussistere della diffusione delle immagini ad opera di terze parti non 

controllate, né controllabili e comunque non autorizzate da FONDAZIONE MEDICINA A 

MISURA DI DONNA ONLUS 

 

 

Data ____________________ 

 

Firma _________________________________________ 

 

  



Allegato 2 

 

 

LIBERATORIA SOGGETTO FOTOGRAFATO 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a il _______________ a ____________________________________________ (Prov. ____) 

Residente a __________________________________________________________ (Prov. ____) 

in Via/Piazza ________________________________________________ CAP ______ 

 

ai sensi dell’art. 10 c.c.., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

 

AUTORIZZA 

󠆖 l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese 

dall’Autore 
 

Signor/a _________________________________________________. 

Residente a ______________________________________________________ (Prov. ____) 

in Via/Piazza ________________________________________________ CAP ______ 

il giorno ____________________ alle ore ___________________ 

nella località di ________________________ Via/Piazza _____________________________ 

 

Le fotografie potranno essere utilizzate nell’ambito del Contest fotografico “SCATTI DI DONNE 
2023” organizzato dalla FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS e per le connesse 
attività di pubblicizzazione in tutti gli ambiti (mostre, siti internet e social, edizione, stampa). 
 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in 
maniera totalmente corretta. 
 
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, 
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.  
 

Firma del soggetto fotografato ___________________________________ 


