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CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia Regionale di Trapani, in occasione 
della prossima celebrazione dell’ 8 marzo, Giornata della Donna, organizza un concorso 
fotografico dal titolo “Il futuro delle donne oltre la tradizione” con l’intento di 
sollecitare l’attenzione e la riflessione sulla evoluzione del ruolo della donna in tutte le 
espressioni, sia in campo lavorativo che familiare, personale e sociale. 
 
 
 

AVVISO  DI  PARTECIPAZIONE 
 
 
CHI PUO’  PARTECIPARE: 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e dilettanti, residenti nella provincia 
di Trapani.  
Possono partecipare anche gli studenti delle scuole. I minorenni dovranno allegare 
l’autorizzazione alla partecipazione sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.  
 
COME PARTECIPARE: 
La partecipazione è gratuita. 
Il concorso si articola in due sezioni e tre rispettive sottosezioni: 

Sezione professionisti: 
- Sottosezione: Fotografie in bianco e nero 
- Sottosezione: Fotografie a colori 
- Sottosezione: Fotografie digitali elaborate 
Sezione amatoriale: 
- Sottosezione: Fotografie in bianco e nero 
- Sottosezione: Fotografie a colori 
- Sottosezione: Fotografie digitali elaborate 

Le fotografie per essere ammesse al concorso dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
tema: Il futuro delle  donne oltre la tradizione 
formato:   (20 x 30) cm 
quantità: massimo 2 fotografie per ciascuna sottosezione 
Ogni foto deve recare sul retro un’etichetta con: il titolo, l’anno ed il  luogo di 
realizzazione della foto, la sezione e la sottosezione concorsuale a cui partecipa.  
Le fotografie dovranno comunque essere scattate nel territorio provinciale di Trapani. 
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 fotografie inviate è 
responsabile il partecipante. 
Tutte le spese relative alla produzione ed all’invio delle fotografie sono a carico dei 
partecipanti. La Provincia non risponde dell’eventuale danneggiamento delle foto 
trasmesse per posta. 
Le fotografie oggetto del concorso non saranno restituite e potranno anche essere oggetto 
di presentazioni in altre sedi e di pubblicazione in cataloghi, riviste, riprese televisive 
ecc..  
La giuria, a proprio insindacabile giudizio, potrà escludere eventuali fotografie il cui 
contenuto sarà ritenuto offensivo della morale, del pudore o della dignità, o comunque 
inadeguato. 
 
MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA: 
Gli elaborati, in un plico chiuso, dovranno essere consegnati personalmente oppure 
spediti a mezzo posta o corriere, al franco di spese, al seguente indirizzo: 
- Provincia Regionale di Trapani - Via Garibaldi 89 - 91100 Trapani - 
e dovranno comunque pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 
13 febbraio 2009. 
Il plico,  debitamente sigillato recante la dicitura << Concorso fotografico “Il futuro delle 
donne oltre la tradizione” >> , dovrà contenere oltre la/e fotografia/e anche una busta 
interna chiusa, non recante alcuna scritta o segno, contenente all’interno: 
- il modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, 

contenente la dichiarazione della titolarità dei diritti sulle foto presentate nonché 
l’autorizzazione alla loro eventuale pubblicazione su cataloghi, riviste, depliant e/o 
siti web senza fini di lucro, nonché all’esposizione ed alla riproduzione per gli scopi 
istituzionali dell’Amministrazione, sollevando la Provincia da ogni responsabilità; 

- copia fotostatica di un documento d’identità; 
- l’eventuale dichiarazione liberatoria nel caso in cui le persone fotografate siano 

riconoscibili; 
- un breve testo (max 10 righe in carattere  “times new roman” 12 pt ) esplicativo e/o 

di commento per ciascuna foto.  
Il presente avviso e la modulistica allegata saranno anche disponibili nel sito dell’Ente 
all’indirizzo www.provincia.trapani.it (Sezione “Informazioni e Comunicazioni”- 
Avvisi) . 
 
COMMISSIONE E PREMI: 
La Commissione di valutazione delle fotografie sarà formata da massimo cinque membri 
individuati tra esperti in materia e componenti dell’Amministrazione e verrà nominata 
con Determinazione Presidenziale successivamente alla scadenza della presentazione 
delle opere da parte dei candidati. 
La Commissione stabilirà quali saranno le opere da premiare per ciascuna sezione e 
sottosezione, nonché quelle meritevoli di esposizione ai fini della mostra che si terrà a 
Palazzo della Vicaria -via San Francesco- in Trapani nei giorni 05/08-Marzo- 2009. 
Ai fini del giudizio sarà presa in considerazione l’attinenza al tema oggetto del concorso 
unitamente alla capacità di trasmettere un messaggio significativo, nonché – in subordine 
- la qualità tecnica della foto. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  
Agli autori delle prime tre fotografie classificate per ogni sottosezione saranno assegnati 
i seguenti premi: 

http://www.provincia.trapani.it/


primo premio: Coppa e possibilità di usufruire di uno spazio espositivo per una mostra 
personale  presso i locali della Provincia della durata di una settimana, con data da 
concordare con l’Amministrazione provinciale. 
secondo premio: Coppa. 
terzo premio: Targa. 
Nel caso in cui il vincitore sia uno studente, partecipante in quanto tale, sarà prevista 
anche una targa per l’Istituto scolastico di appartenenza. 
La premiazione e l’inaugurazione della esposizione avverranno giovedì 5 marzo 2009 
alle ore 17.30  presso “Palazzo della Vicaria” in via San Francesco a Trapani.  
L’esposizione rimarrà aperta sino all’8 marzo 2009. 
I partecipanti ammessi alla selezione saranno preventivamente informati al fine della 
partecipazione alla suddetta inaugurazione.  
Nel rispetto della Legge vigente i dati rilasciati saranno utilizzati limitatamente alle 
necessità della mostra fotografica. 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del 
presente avviso senza eccezione alcuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato “A” 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Cognome _______________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza _________________________________________________ n. ___________ 
 
Cap. _______________  Città ________________________ Provincia  ____________ 
 
Tel. ___________________________ e-mail _________________________________ 
 
 
Eventuale Scuola e classe di appartenenza: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Partecipo alla Sezione (segnare con una croce il riquadro della sezione che interessa) ed 
alle Sottosezioni (indicare il numero di foto - max 2-  trasmesse nei riquadri delle 
sottosezioni che interessano): 
 
 
    Sezione Professionisti: 
 
Sottosezione: 
 
    Fotografie in bianco e nero 
    Fotografie a colori 
    Fotografie digitali elaborate 
 
 

 
    Sezione Amatoriale: 
 
Sottosezione: 
 
    Fotografie in bianco e nero 
    Fotografie a colori 
    Fotografie digitali elaborate    
 
  

 
Firma per accettazione dell’Avviso e per l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (L. 196/03) 
 
Data_____________________Firma_________________________________________ 
 
Dichiaro inoltre di essere titolare dei diritti delle foto presentate ed autorizzo la loro 
pubblicazione non a fini di lucro, l’esposizione e la riproduzione per gli scopi 
istituzionali dell’Amministrazione, sollevando la Provincia da ogni responsabilità. 
 
Data __________________                           Firma______________________________ 
 
Allego: 
Copia fotostatica documento di identità  
Testo esplicativo della/e foto 



Allegato “B” 
 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________ Prov. ____________ il ___________ 

 

residente a _______________ Prov. ______ in via _______________________ 

 

AUTORIZZA 

 

il Sig. __________________________________________________________ 

 

a divulgare la propria immagine per la partecipazione e l’esposizione al Concorso 

fotografico “ Il futuro delle donne oltre la tradizione” organizzato dalla Provincia 

Regionale di Trapani, nonché per la pubblicazione e riproduzione per gli scopi 

istituzionali della Provincia. 

Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito 

 

Luogo _________________________ data____________ 

 

Firma del soggetto ripreso _________________________________________________ 

 

Firma del fotografo _____________________________________________________ 

 
 

 
 



Allegato “C” 
 

LIBERATORIA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
(per i partecipanti minorenni) 

 
 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………….……………. 
 
residente a …………………………………….……..…………. Prov. ……….……. 
 
in  Via/P.zza…………………………..………………..…………. n. …………… 
 
telefono………………………… 
 
in qualità di genitore o persona esercitante la potestà  
 
sul minore ………………………………, nato il ………………a ………………………,  
 
acconsento alla partecipazione del suddetto minore  al Concorso fotografico “Il futuro 
delle  donne oltre la tradizione” organizzato dalla Provincia Regionale di Trapani. 
Autorizzo inoltre la Provincia ad utilizzare la/e foto allegate per la pubblicazione su 
eventuali cataloghi non a fini di lucro, nonchè l’esposizione e la riproduzione delle 
fotografie per gli scopi istituzionali dell’Amministrazione, sollevando la Provincia da 
ogni responsabilità.  
Sono consapevole che le foto inviate non saranno restituite a fine concorso, rimanendo di 
proprietà della Provincia. 
 
 
Data __________________       Firma ____________________________________ 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
 
Autorizzo la Provincia Regionale di Trapani al trattamento e alla diffusione dei dati 
personali del minore , ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 ai fini di quanto 
previsto nella liberatoria. 
 
Data __________________       Firma ____________________________________ 
 
 



Allegato “D” 
 

 
 
 
Schema dell’etichetta da applicare sul retro di ciascuna foto partecipante al 
concorso 
 
 
 
 
Titolo della foto: …………………………………………. 
 
Anno  di realizzazione: ……………………………..…… 
 
Luogo di realizzazione: …………………………….…… 
 
Sezione alla quale partecipa: ………………..……………. 
 
Sottosezione alla quale partecipa: ………..………………. 
 
 


