
 

 

 

 

 

 
 

 

 In occasione dell’8 marzo 2013, il Comune di Terni bandisce il I Concorso 

Fotografico sul tema: Istanti al femminile: attualità in immagini. 

Scopo del concorso è quello di valorizzare il punto di vista delle donne 

sull’attualità e, allo stesso tempo, quello di porre in risalto il loro ruolo e il loro 

impegno nella società contemporanea, riferendosi a fatti e circostanze verificatisi 

nel biennio 2011/12. 

Donne protagoniste quindi dietro e davanti l’obiettivo fotografico, a 

rappresentare istanti al femminile capaci di condensare il senso del tempo in cui 

viviamo. 

 

Partecipazione gratuita e aperta a tutte le donne che abbiano compiuto diciotto 

anni di età, entro il 01/01/2012; 

  

Termine presentazione opere: 30/11/2012 

 

 

Regolamento 
 

1. Il Comune di Terni organizza il Concorso Fotografico, per immagini digitali, con il 

seguente tema: “Istanti al femminile: attualità in immagini”. 

 

2. La partecipazione è totalmente gratuita; 

 

3. Si può partecipare con un’unica opera. Chi invierà ai nostri recapiti più scatti 

sarà automaticamente escluso dal concorso; 

 

4. Le immagini dovranno essere in formato Jpg, con una risoluzione di 300 dpi. I 

files dovranno essere così denominati: cognome, nome, separati con un trattino 

basso (under-score) 

Esempio: rossi_maria 

Il titolo dell’opera dovrà essere scritto solo sulla scheda di partecipazione. 

Le immagini non conformi alle specifiche descritte non saranno esaminate. 

 

 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Terni 

 

organizza il concorso fotografico 
 

 

Istanti al femminile: attualità in 

immagini 
 



5. I files delle immagini dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: 

concorso-fotografico@comune.terni.it e saranno valutati da una commissione di 

esperti. Nell’oggetto della mail andrà indicato: “Concorso fotografico Istanti al 

femminile”. 

 

6. La scheda di partecipazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata 

alla mail d’invio delle immagini. 

 

7. Il materiale dovrà pervenire al comitato organizzativo entro e non oltre le ore 

24.00 del 

30 novembre 2012. 

 

8. Al termine della prima fase di selezione, saranno scelte un massimo di 50 opere 

che, dopo tempestiva comunicazione da parte del Comune di Terni, dovranno 

essere spedite dagli autori secondo modalità che saranno comunicate agli 

interessati. 

 

9. I risultati del concorso saranno trasmessi ai partecipanti via posta elettronica e 

pubblicati sul sito del Comune di Terni www.comune.terni.it; 

 

10. Tutte le foto selezionate faranno parte della mostra “Istanti al femminile: 

attualità in immagini”, organizzata dal Comune di Terni in occasione dell’8 marzo 

2013, e saranno successivamente donate a enti e istituzioni per essere esposte, 

opportunamente firmate, in locali aperti al pubblico. 

 

11. La vincitrice assoluta potrà usufruire del premio di un soggiorno omaggio per 

due persone in un agriturismo umbro. 

 

12. Le opere non saranno restituite e diverranno patrimonio dell’Amministrazione 

comunale che si riserva il diritto di utilizzare i file di volta in volta nel modo che 

riterrà opportuno. In ogni caso, il nome dell’autore verrà sempre indicato. Per 

nessuna ragione le foto verranno utilizzate per o a corredo di attività commerciali 

e/o a fini di lucro. L’autore cede tutti i diritti riguardanti l’opera in concorso.  

 

13. Ogni partecipante è unico responsabile di quanto oggetto della sua 

immagine, pertanto 

s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale nei 

confronti di terzi. In 

particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate, che le immagini 

non 

ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 

consenso o 

l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

La partecipazione al Concorso implica la completa ed incondizionata 

accettazione del 

presente regolamento. La mancanza delle firme sulla scheda di partecipazione al 

concorso 
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e/o il mancato rispetto delle norme previste dal presente bando comportano 

l'esclusione dal 

concorso stesso. 

 

14. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati 

Dall’Amministrazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti 

nell’ambito del 

presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali delle 

attività culturali del Comune di Terni. 

 

15. La partecipazione al Concorso implica la completa ed incondizionata 

accettazione del 

presente regolamento. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

Per informazioni: 

Comune di Terni 

Direzione Servizi Culturali 

Ufficio Sistema Museale 

0744/434210 

concorso-fotografico@comune.terni.it 
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