
 

 
 

  

 

 

ARTICOLO 01. CONCORSO FOTOGRAFICO 

Spazio@perto APS bandisce  il concorso nazionale fotografico: 

 
“Uno scatto sul 5" 

 
SCADENZA 15 Aprile 2023 

 

 
ARTICOLO 02. OBIETTIVO DEL CONCORSO 

La tematica del concorso fotografico è ispirata al Goal 5 dei 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, che dichiara lo scopo di raggiungere la 

parità di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) 

di tutte le donne e le ragazze. 

Oggi più che mai è necessario promuovere una cultura di parità che contribuisca a 

contrastare la violenza e la discriminazione verso le donne. Le immagini hanno 

uno straordinario potere comunicativo e favoriscono a diffondere la cultura del 

rispetto. 

Il concorso è finalizzato a valorizzare le donne attraverso uno scatto fotografico 

dedicato a loro. Un sorriso, un gesto quotidiano, uno sguardo di tenerezza: 

attraverso le immagini raccontiamo la preziosità e la bellezza di essere donne. 

La classe è un ambiente di vita in cui gli studenti condividono attività didattiche e 

relazioni sociali per molte ore e mesi ed in cui, necessariamente, si creano 

dinamiche socio relazionali molto forti e importanti per lo sviluppo dei bambini e 

dei ragazzi. 

ARTICOLO 03. PARTECIPAZIONE 

Il Concorso fotografico è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche, private e 

paritarie di scuole secondarie di 1° e di 2° grado di tutta Italia. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 

familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione 

del concorso. 

Ogni istituto che desidera partecipare può inviare un numero massimo di 4 foto 

(appartenente alla stessa classe o di classi diverse), corredate da una scheda 

riportante le generalità dell’autore (singolo o gruppo), della scuola e il titolo 

dell’opera (compilandola direttamente nella sezione del progetto) 

http://asvis.it/goal5


 
 
 

  
 
 

ARTICOLO 04. REGOLE GENERALI 

1. La partecipazione al premio non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a 

compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione 

2. Il non rispetto di una qualsiasi delle indicazioni contenute nel regolamento 

comporta l’esclusione degli elaborati inviati. 

3. Non verranno prese in considerazione le opere inviate senza scheda 

 

 
ARTICOLO 05. MATERIALE: PRESCRIZIONI 

- Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero 

- Non sono ammessi fotoritocco 

- non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili 

sull’immagine 

- I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini 

fotografiche presentate e su tutte le loro componenti che devono essere state 

fotografate dall’autore che ne deve quindi detenere la completa e originaria 

paternità e proprietà . - Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate 

con programmi e modelli di computer grafica . 

Le foto faranno parte dell'archivio fotografico di Spazio@perto APS che li potrà 

utilizzare esclusivamente per scopi istituzionali, sociali e culturali. 

 
 

ARTICOLO 06. MODALITÀ DI INVIO 

Le fotografie devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale seguendo 

le indicazioni riportate nella sezione dedicata nelle tempistiche e modalità indicate 

nel successivo articolo. 

 
ARTICOLO 07. SCADENZA DEL PREMIO 

Entro il 20 gennaio 2023 dovrà essere presentata la richiesta da parte del 

referente di progetto, di diventare “operator” specificando il numero di 

partecipanti. Gli amministratori provvederanno ad attivare l’utenza entro e non oltre il 

02 febbraio, comunicando tramite mail le credenziali d’accesso. Il termine ultimo per la 

presentazione delle opere sarà non oltre le ore 24:00 del giorno 15 Aprile 2023. 

 
ARTICOLO 8. GIURIA 

La Giuria, composta da autorevoli critici, fotografi professionisti selezionerà le 

fotografie inviate e si esprimerà nel merito con giudizio insindacabile. 



 
 
 

  
 

 

ARTICOLO 9. PREMI 

Le fotografie saranno pubblicate sul Portale nella sezione “I nostri progetti” 

nell’area “Uno scatto sul 5” 

Non verrà stilata una classifica generale di tutte le opere pervenute. 

La Giuria selezionerà tre vincitori e avrà inoltre la facoltà di attribuire un 

numero di menzioni a discrezione e segnalare tutte le opere che riterrà 

meritevoli. 

Ogni informazione sul Concorso, compreso l'esito del Concorso stesso, sarà 

pubblicata sul sito: www.spaziolegalita.it oltre che sulla pagina fb 

https://www.facebook.com/spaziolegalita/  

 
Alla scuola vincitrice sarà riconosciuta una targa di 1°, 2° e 3° classificato offerta dal 
Spazio@perto APS 

 

 
ARTICOLO 10. PRIVACY 

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del Regolamento UE 

679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 

 
 

ARTICOLO 11. CONTATTI 

Email: info@spaziolegalita.it 

Presidente: presidente@spaziolegalita.it 

PEC: spaziolegalita@pec.it 
 

 

ARTICOLO 12. CALENDARIO 

• Termine di ricevimento schede di adesione: 20 Gennaio 2023 

• Comunicazione delle credenziali d’accesso e dell’avvio della procedura per 

la presentazione delle opere: 02 febbraio 2023 

• Termine ultimo per la presentazione delle opere ore 24:00 del 15 Aprile 

2023. 

• Consegna dei premi: 30 maggio 2023 
 
 

Il suddetto calendario potrebbe essere suscettibile di variazioni che saranno comunicate 

tempestivamente. 
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