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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO ‘Essere donna’

1) Galm ODV Gruppo Donne con il PATROCINIO dell’ufficio PARI OPPORTUNITA’ del COMUNE DI VERONA PROMUOVE 
NELL’AMBITO delle iniziative per la festa della donna un Concorso Fotografico e relativa mostra, con tema "ESSERE DONNA", 
che si comporrà di un'unica sezione in cui saranno accettate opere a colori ed in bianco e nero.

2) La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, con un massimo di due fotografie a persona. Il presente regolamento e 
la scheda d’iscrizione possono essere scaricati sul sito www.galm.it

3) Il file può essere inviato in alta risoluzione (minimo 240 dpi) insieme alla scheda d'iscrizione a segreteria@galm.it 
(anche per mezzo wetransfer) entro e non oltre le ore 13.00 del 28 febbraio 2022. Tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti riceveranno una mail di conferma. Il file, con relativo titolo, deve contenere esclusivamente l'immagine, senza 
nessun segno di riconoscimento, e deve essere di PROPRIETÀ.

4) Gli organizzatori NON NE ACQUISISCONO I DIRITTI. Le 30 opere selezionate saranno esposte in una mostra  e 
potranno essere pubblicate  (anche sui social), con l’indicazione dell’autore, SOLO per iniziative direttamente ed 
esplicitamente collegate all’evento.
 L'autore assume su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della 
privacy e della riservatezza, qualora l'invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti o dei loro aventi causa,
 la cui immagine è oggetto dell'opera fotografica inviata. 

5) L'organizzazione rivendica il diritto di scartare immagini che ritiene, a suo insindacabile giudizio, inadeguate o 
inopportune,
 e/o di chiedere ulteriore conferma sull'autenticità dello scatto.

6) Le TRENTA opere selezionate verranno stampate in formato 21cmx30cm su cartoncino formato A3 e verranno 
esposte alla mostra.

7) Alle DUE FOTO VINCITRICI selezionate verranno assegnati due buoni acquisto di materiale fotografico: 
1° premio buono di euro 150; 2° premio buono di euro 100.

 



8) La Giuria esprime un giudizio inappellabile e può richiedere l'AUTENTICITÀ dello scatto. Essa è composta da soci Galm 
e rappresentanti del mondo della fotografia e della cultura.

9) I vincitori verranno contattati via mail prima della premiazione che avverrà il giorno 10 marzo 2022 alle ore 18.00.
 L'esposizione delle opere, con il titolo e il nome dell'autore, si terrà nei giorni 10 e 11 marzo 2022 presso la 
SALA BIROLLI  (Via Macello 17, Verona) con ingresso libero.

Evento inserito nel 
programma della 
manifestazione 
OTTOMARZO.
FEMMINILE; PLURALE ed. 2022
promossa 
dall'Assessorato Pari 
Opportunità.


