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Bando di Concorso 
 

  "Voltati, guarda…scegli!"  
 

PREMESSA 

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica 
e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al 
femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. 
[…] La normativa rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), 
primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica'. L'elemento principale di novità è il riconoscimento della 
violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. La Convenzione 
prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, 
la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. 1 

In linea con le iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza 
di genere nasce il concorso “Voltati, guarda…scegli!” promosso dal Gruppo Punto Rosa 2.0 Donne, 
tumore al seno e dintorni, Il Bucaneve ODV, Soggetto Donna APS, AVO ODV,  Il Centro Anti Violenza 
“Maria Teresa Bricca” di Città della Pieve e il Centro Servizi per il Volontariato Umbria. 

L'obiettivo a cui tendere è quello di far prevenzione e sensibilizzazione perché il rispetto della 
persona e della condanna ad ogni tipo di violenza diventi uno stile di vita comune.   

Rif. Normativi LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 
 
Art. 1 
Promotori del concorso 
Il concorso si colloca nell’ambito delle iniziative realizzate congiuntamente dal Gruppo Punto Rosa 
2.0 Donne, tumore al seno e dintorni, Il Bucaneve ODV, Soggetto Donna APS, AVO Trasimeno ODV 
per creare e diffondere una maggiore sensibilità sociale ai valori della sensibilizzazione contro la 
violenza di genere.  
Al progetto hanno aderito, condividendone i principi e le finalità,  il Centro Anti Violenza “Maria 
Teresa Bricca” di Città della Pieve ed il Cesvol Umbria-Sportello del Trasimeno, contribuendo a 
caratterizzare territorialmente l’iniziativa.  
 
Art. 2 
Destinatari 
Il Concorso è aperto a tutti La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 3 
Oggetto del concorso 
Il Concorso prevede la realizzazione di una mostra fotografica itinerante da allestire presso le sale 
messe a disposizione dal Comune di Castiglione del Lago, progettata e realizzata da coloro che 
vorranno, attraverso l’immagine scattata, rappresentare la loro idea di contrasto alla violenza sulle 
donne.  
  

 
1 http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere  

http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere
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ART. 4  
Caratteristiche tecniche degli elaborati 
L’immagine deve essere fornite in formato digitale e rappresentare un soggetto, oggetto o 
situazione che ciascun partecipante ritiene adatta alla tematica.  
Ogni foto dovrà avere un titolo che sintetizzi il messaggio che si vuole esprimere. 
denominazione file: “Cognome Nome autore scuola di provenienza”; 
                                     (es.: Rossi Mario, scuola) 
Impostazioni per smartphone: 
- 4:3 alta risoluzione.  
- nessuna elaborazione o taglio successivo all'acquisizione 
- l'ottimizzazione alla stampa le farà lo stampatore.  
- inviare le foto tramite e-mail a info@gabrielecinti.com inserire come oggetto (concorso " Voltati, 
guarda...scegli!”) 
- allegare la scheda di partecipazione in allegato, debitamente compilata e sottoscritta. 

  
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione 
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 
info@gabrielecinti.com 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 del file 
 
Art. 5 
Modalità Termine e Luogo di presentazione lavori  
I lavori dovranno essere presentati, all’indirizzo email info@gabrielecinti.com, entro e non oltre le 
ore 23.00 del giorno 05/11/2021. 
 
Art. 6 
Domanda di partecipazione  
I partecipanti dovranno compilare in tutte le sue parti l’allegata scheda di partecipazione.  
  
Art. 7 
Le opere presentate non saranno restituite e potranno essere utilizzate, libere da diritti d’autore, 
per tutti gli usi consentiti dalla legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi 
promozionali e divulgativi. L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve intendersi a 
titolo non esclusivo e completamente gratuito. 
 
 
Art. 8 
Pubblicità del bando  
Il presente bando di concorso è reperibile sul sito www.cesvolumbria.org  e sui social media degli 
altri soggetti organizzatori. 
Per ulteriori informazioni: Tel 3481502676 email puntorosa2.0@tim.it  

mailto:info@gabrielecinti.com
mailto:info@gabrielecinti.com
mailto:info@gabrielecinti.com
http://www.cesvolumbria.org/
mailto:puntorosa2.0@tim.it
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Art. 10 
Giuria 
A insindacabile scelta della Giuria (composta da una referente per il Gruppo Punto 2.0 Donne, 
tumore al seno e dintorni, dalla presidente de “Il Bucaneve ODV” e da un fotografo professionista) 
sono selezionate 20 immagini, che saranno stampate con spese a carico delle associazioni 
promotrici ed esposte in mostra. 
 
 L’esito del concorso viene pubblicato sul sito web. 
 
Mostra 
L’inaugurazione della Mostra “Voltati, guarda…scegli!” è programmata per il giorno 25 novembre 
2021 presso il Comune di Castiglione del Lago in occasione della “Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne”. 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 
 
 
 
Castiglione del Lago, 13 settembre 2021 
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CONCORSO 

 
   "Voltati, guarda…scegli!" 
- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - 

 
  

          
IL SOTTOSCRITTO /LA SOTTOSCRITTA: 
 
NOME   ________________________________________________________________ 
 
COGNOME  ________________________________________________________________ 
 
NATO/A IL     ____________________ Luogo di nascita__________________________________ 
 
RESIDENTE A  ___________________________________________________________ 
 
VIA ________________________________________________________         CAP  ________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ______________________    CELLULARE _______________________ 
 
E. MAIL  ___________________________________________ 
 
 
Preso atto ed accettato in ogni sua parte il regolamento del concorso, chiede di partecipare al 
CONCORSO    "Voltati, guarda…scegli!" 
 
                                 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza gli Enti Organizzatori del concorso, ai sensi della vigente 
normativa, al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli fini istituzionali e 
per quelli inerenti e conseguenti al presente concorso. 
 
Riconosce, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto a pubblicare a titolo gratuito, la propria opera ed 
a utilizzarla, in qualunque periodo, per gli scopi attinenti al presente bando di concorso e per i propri 
fini istituzionali. 
 
 
Data ________ Firma   _______________________  
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In caso di minorenni 

Autorizzazione dei genitori 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 

Nome_________________________________________________                         

 

Cognome______________________________________________                         

 

Padre/Madre di 

 

____________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 
Mio/a figlio/a a partecipare al bando “Voltati, guarda…scegli”  

 
Firma dei genitori ___________________________________________________ 

 

      

Liberatoria Privacy: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei 

dati personali ed autorizzo i soggetti promotori del progetto ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a 

figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al bando stesso. 

 

 

Firma dei genitori  __________________________________ 

 

    

 


