
 

 

 

 

 
VI SETTORE 

Il DIRIGENTE 
 

“Pianeta donna centro gravitazionale permanente” 

Concorso fotografico “L’attimo fuggente” 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale del 25 febbraio 2021 n. 73 è stato approvato “Pianeta donna centro 

gravitazionale permanente”, programma di iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna 

2021. 

 

Le iniziative del suddetto programma si articolano in una serie di eventi durante tutto il mese di marzo, per 

rappresentare in maniera celebrativa la figura femminile nelle sue sfaccettate e poliedriche sfumature. 

 

Tra le attività previste vi è un concorso fotografico dal titolo “L’attimo fuggente”. 

 

OGGETTO 

L’Assessorato Pari Opportunità e l’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano promuovono, in 

occasione della festa della donna 2021, una serie di eventi durante tutto il mese di Marzo, per rappresentare 

in maniera celebrativa ed enfatica la figura femminile nelle sue sfaccettate e poliedriche sfumature. Tra le 

tante modalità di celebrazione della figura femminile abbiamo pensato alla fotografia, come forma d’arte 

rappresentativa, ma anche usare l’immagine per trasmettere e veicolare il concetto di parità, di non 

discriminazione e di non diversità sollecitando la riflessione di chi sta utilizzando la macchina fotografica , 

ma anche quella di chi si trova ad osservare  lo scatto. Utilizzeremo il doppio confronto organizzando una 

mostra fotografica e un concorso di fotografia.  

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia con residenza a San Giorgio a Cremano, e 

con almeno 16 (sedici) anni d’età. Non possono partecipare fotografi professionisti. La partecipazione è 

gratuita. 

 

TEMA 

Ogni autore/autrice può partecipare presentando una sola foto che dovrà rappresentare il tema "Il ruolo delle 

donne nella sua straordinaria quotidianità e nella lotta alla pandemia: “l’attimo fuggente". 

  

FOTOGRAFIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

L’immagine con la quale si intende partecipare al concorso potrà essere in bianco e nero e/o a colori, 

stampata su carta fotografica opaca, adattata al formato 20x30, senza bordi bianchi né cornici o file 

digitale.  

 

Non sono ammesse foto con firme, watermark né altri segni che rendano riconoscibile l’autrice o l’autore. 

Non sono ammessi fotomontaggi, foto ricostruite o pesantemente modificate con programmi di fotoritocco; è 

ammessa la sola classica post-produzione, che comunque non alteri significativamente l’immagine. 

La fotografia deve essere stampata in n. 1 solo esemplare e deve riportare:  

1) titolo dell'opera, 

2) nome dell’autore/autrice,  

3) luogo e data dello scatto. 

Per non segnare la fotografia, è consigliabile scrivere questi dati su un’etichetta, da apporre poi sul retro, ove 

presentata in formato fisico. 

Deve inoltre essere trasmesso il file immagine originale, così come estratto dall’apparecchio fotografico, 

preferibilmente nel formato RAW (vedere le istruzioni del proprio apparecchio per le impostazioni prima 



 

 

 

dello scatto). 

 

Modalità di partecipazione 

Se presentata in formato fisico, alla stampa della fotografia vanno uniti in busta chiusa: 

• la domanda di partecipazione compilata in ogni suo campo (Allegato 1) e corredata da copia 

di un documento di identità; 

• l’eventuale liberatoria di ogni soggetto ritratto (Allegato 2) corredata da copia del suo 

documento di identità; 

• il file originale estratto dall’apparecchio fotografico può essere trasmesso al protocollo 

generale del Comune di San Giorgio a Cremano, specificando nel corpo del messaggio il 

proprio nome e cognome e il titolo della fotografia. 

 

SELEZIONE 

La verifica sulla conformità delle foto ai fini della pubblicazione sarà espletata secondo i criteri stabiliti nel 

presente regolamento. La selezione sarà effettuata attraverso i “Like” (Mi piace) da esprimere nella apposita 

pagina Facebook ed Instagram di progetto. 

 

PREMIAZIONE 

Le  3 foto che avranno ricevuto il maggior numero di “like” decreteranno  i vincitori del concorso ai quali 

saranno attribuiti i seguenti premi: 

Prima opera classificata: Kit di illuminazione fotografica portatile oppure dei soldi da spendere in 

materiale fotografico 

Seconda opera classificata: Ring light portatile 

Terza opera classificata: Treppiede portatile 

 

A tutte le persone concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione e verrà allestita una mostra 

permanente con tutti gli scatti pervenuti. 

 

Compatibilmente con il rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia, l’esposizione delle opere 

ammesse al concorso e la premiazione di quelle vincitrici avranno luogo nell’ambito di una manifestazione 

pubblica, che si terrà l’ultimo sabato di maggio presso la sala della Fonderia Righetti di San Giorgio  a 

Cremano, ove compatibile con l’emergenza Covid-19. Un’esposizione virtuale delle opere e del podio sarà 

contestualmente ed in ogni caso realizzata on-line, sulla pagina Facebook. 

In caso di irreperibilità di alcuni o di tutti gli oggetti indicati, l’Ente si riserva la facoltà di sostituirli con altri 

premi di pari valore. 

 

AUTORIZZAZIONE 

Ogni autore/autrice dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. 

Ogni autore/autrice conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini 

e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di San Giorgio a Cremano per realizzare mostre, raccolte 

fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale. 

 

SCADENZE ED ESCLUSIONE 

La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 dell’ 8 maggio 2021. 

Il materiale presentato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed 

incondizionata del presente regolamento. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra elencate. 

 

PRIVACY 

I dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini 

previsti dal presente Concorso e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il 

concorso. 

Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e utilizzate dal Comune di San 

Giorgio a Cremano per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre 

temporanee e/o permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio, così come nell’ambito di altre 

iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a pretendere 

per la divulgazione delle stesse. 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 

seguenti, per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), 

per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 

http://www.comune.pegognaga.mn.it/upload/pegognaga_ecm10/gestionedocumentale/AllegatoA_concorso_fotografico_2021_784_79710.pdf
http://www.comune.pegognaga.mn.it/upload/pegognaga_ecm10/gestionedocumentale/AllegatoB_concorso_fotografico_2021_784_79711.pdf


 

 

 

I risultati del concorso saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di San 

Giorgio a Cremano. 

 

È possibile partecipare  fino all’8 maggio 2021 (entro le ore 12,00), inviando all’Ufficio protocollo del 

Comune di San Giorgio a Cremano - p.zza Carlo di Borbone n.10  San Giorgio a Cremano 80046  - PEC 

protocollo.generale@cremano.telecompost.it la foto unitamente a: 

• la domanda di partecipazione compilata in ogni suo campo (Allegato 1) e corredata da copia 

di un documento di identità; 

• l’eventuale liberatoria di ogni soggetto ritratto (Allegato 2) corredata da copia del suo 

documento di identità. 

 

E’ necessario riportare sulla busta o nell’oggetto della PEC la dicitura: Concorso fotografico “L’attimo 

fuggente”. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento sig.ra Erminia Barracca  tel 

081/5654374  email: erminia.barracca@e-cremano.it 

 

Il Dirigente 

Dr. Michele Maria Ippolito 
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