
                                     
  

 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“VOCE - Quello che le donne non dicono” 

 
1. SOGGETTI PROMOTORI 

Il concorso fotografico è promosso dalle associazioni Acli sede Provinciale di Cagliari aps, 
Coordinamento Donne Regionale delle Acli, Coordinamento donne della Provincia di 
Cagliari e IPSIA Sardegna. 
 

2. TEMA 
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, si propone di raccogliere gli scatti di appassionati di fotografia, professionisti e 
amatori, i quali potranno trasmettere una loro opera fotografica, accompagnata da una 
breve didascalia per raccontare il significato dello scatto e il messaggio che con lo stesso 
vorrebbero trasmettere.  
Il titolo del concorso “VOCE - Quello che le donne non dicono” richiama la celebre 
canzone Quello che le donne non dicono, scritta da Enrico Ruggeri e interpretata da 
Fiorella Mannoia, con la quale si volevano raccontare i sentimenti inespressi delle donne. 
La canzone voleva dare voce ad ansie, inquietudini e speranze dell'universo femminile, 
mentre con questo concorso “giocando” sulla parola NON ed introducendo la parola 
VOCE, si vogliono raccontare le donne, combattive e coraggiose, che non si arrendono 
difronte alle difficoltà, che riempiono il mondo di idee e che hanno tanto da dire e 
raccontare. 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone appassionate di 
fotografia. Sono escluse dal concorso le persone che non rispettano le indicazioni riportate 
nel presente regolamento e coloro che, a vario titolo, collaborano all’organizzazione del 
presente concorso. 
Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro il 16.11.2022, la seguente 
documentazione all’indirizzo e-mail aclicontest2022@gmail.com: 

 la didascalia della fotografia (max 500 caratteri spazi esclusi) in formato PDF;  
 il modulo di adesione debitamente compilato e firmato; 
 una fotografia (una sola per partecipante) con la denominazione TITOLO 

FOTO_NOME_COGNOME AUTORE (Es. Essenze_Mario_Rossi). 
 

L’oggetto da inserire nella mail è il seguente Adesione Concorso fotografico “VOCE - 
Quello che le donne non dicono” 
 
Il mancato invio della documentazione sopra indicata comporta l’esclusione dal concorso.  
 

3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE FOTO 
La foto deve essere: 

 in alta risoluzione; 
 in formato JPEG (.jpg); 
 a colori o in bianco e nero; 

mailto:aclicontest2022@gmail.com


                                     
  

 

 
 

 inedita; 
 non modificata al computer. 

 
Non vi è alcuna restrizione creativa o stilistica.  
 
Non verranno prese in considerazione foto:  

 non conformi alle specifiche sopraindicate;  
 inviate oltre la data di chiusura del concorso;  
 ritenute offensive, improprie, violente, discriminatorie, razziste, lesive dei diritti 

umani e sociali o di natura sessuale;  
 con loghi e watermark o segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

 
4. VOTAZIONE  

Le foto verranno giudicate da una giuria popolare che potrà votare le foto direttamente da 
una pagina dedicata, in cui non sarà possibile votare più di una volta. Tale pagina verrà 
successivamente resa nota nella pagina del sito istituzionale e nei social delle Acli. 
Gli esiti del concorso verranno pubblicati nel sito istituzionale e nei social delle Acli il 25 
novembre 2022. 
 

5.  PREMI 
Alla persona vincitrice del concorso, classificata al 1° posto, verrà data la possibilità di 
frequentare gratuitamente, nel corso dell’anno 2023, due corsi a sua scelta tra quelli 
proposti dalle Associazioni organizzatrici dell’evento. 
 

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Gli/le autori/trici delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di 
tutti i diritti di autore, sollevando le Associazioni organizzatrici del concorso 
(Coordinamento donne Acli Regionale, Coordinamento donne Acli di Cagliari, Acli sede 
provinciale di Cagliari aps e IPSIA Sardegna) da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, tra 
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 
violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
 

7. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal 
Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi.  
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico/a autore/autrice delle immagini inviate e 
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di 
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  
Le associazioni organizzatrici si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le 
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 



                                     
  

 

decenza, a tutela dei/lle partecipanti. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 

8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
Con la firma del modulo di adesione, si autorizzano le associazioni organizzatrici 
all’utilizzo delle fotografie inviate per il concorso, per scopi documentativi, formativi e 
informativi, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere  
e per divulgare tramite l’esposizione del materiale nelle sedi dell'Associazione, nei circoli 
Acli associati, comunque senza finalità di lucro. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore/autrice e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo/a stesso/a. 
 

9. RIEPILOGO CALENDARIO  
 16.11.2022: termine entro cui inviare la foto;   
 dal 17 al 24.11.2022: votazione popolare tramite una pagina dedicata; 
 25.11.2022: pubblicazione classifica e proclamazione vincitore. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail dedicata al concorso fotografico: 
aclicontest2022@gmail.com  
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