
REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA

“IO CI SONO - LE DONNE DI QUARTIERE ADRIANO” - 01/06/2019

ORGANIZZATORI

La mostra fotografica, alla sua prima edizione, è promossa e organizzata dall’Associazione di 

Promozione Sociale “ViviAdriano” nell’ambito dell’evento “Una Panchina Rossa in Adriano”, 

conclusione di un percorso sociale e culturale che ha lo scopo di sensibilizzare bambini e adulti in 

merito al tema della violenza sulle donne, promuovendo attività educative e di intrattenimento.

L’evento si svolgerà il giorno 01/06/2019 presso Chiosco “Bar Alma”, Giardino Franca Rame, Q.re 

Adriano, 20128, Milano. Per info e contatti ulteriori:

telefono > 3384397001 ; mail > associazione@viviadriano.it ; sito > www.viviadriano.it .

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso fotografie e immagini, il bello e il naturale senso dell’essere 

donna, mamma, ragazza, bambina. Ogni scatto dovrà rappresentare il proprio modo di appartenere al 

genere femminile, con un selfie, con uno scatto professionale, in famiglia, da sola, tra amiche, in 

un’attività quotidiana o straordinaria. Il tema è la donna, in quanto essere umano, in quanto bellezza del

creato, in quanto importante risorsa per la nostra società. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla mostra è gratuita, aperta a tutti i maggiorenni uomini o donne, cittadini residenti o

meno del Quartiere, preferibilmente appartenenti allo stesso. Ogni partecipante potrà inviare da un 

minimo di 1 ad un massimo di 3 fotografie, nelle modalità stabilite, unitamente al modulo d’iscrizione e 

privacy, debitamente compilato e firmato.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie in bianco/nero e a colori, con risoluzione minima di 300 dpi, non sfocata o 

sgranata, non buia e in formato JPEG (jpg), caratteristiche necessarie per poter stampare un’immagine 

in buona qualità, con dimensioni minime di 13x18 (altezza x larghezza). Altre informazioni di 

conversione sono indicate nella tabella in allegato. Più in generale, il dispositivo digitale scelto deve 

avere una fotocamera o sensore di almeno 12 megapixel. Non sono ammesse opere interamente 

realizzate al computer.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

Il materiale verrà raccolto dal giorno 15/04/2019 ore 15.00, fino al giorno 12/05/2019 ore 23.59 (termine

ultimo per l’invio delle fotografie). Selezione entro il 19/05/2019. Esposizione delle foto selezionate il 

giorno 01/06/2019, in concomitanza dell’evento “Una Panchina Rossa in Adriano”. L’invio delle 

immagini e del documento (modulo di iscrizione e privacy), qui in allegato, potrà avvenire: in forma 

elettronica, all'indirizzo associazione@viviadriano.it (allegare entrambi i file nella stessa mail) o 

direttamente presso la nostra sede legale sita in Via Trasimeno 62, 20128, Milano, in busta chiusa 

contenente foto stampata su carta fotografica (lucida o opaca), dimensione minima 13x18. Il modulo 

d’iscrizione dovrà essere compilato dai partecipanti in tutte le sue parti.
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REVISIONE

Tutte le fotografie inviate saranno vagliate dagli organizzatori, che elimineranno, a proprio insindacabile

giudizio, quelle ritenute fuori tema, o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume (o

che risultino sprovviste della liberatoria richiesta). Le fotografie accettate dagli organizzatori potranno 

essere pubblicate su un’apposita sezione del sito e sui canali Social appartenenti all’Associazione 

“ViviAdriano”. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti 

di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

L’autore di ciascuna fotografia inviata, anche in qualità di iscritto alla mostra, dichiara:

- di essere unico autore delle foto inviate e di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore 

e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di 

riproduzione o di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;

- che le immagini inviate sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive dei diritti di 

terzi;

- di aver ricevuto, qualora le immagini ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 

l’autorizzazione dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria podestà;

- che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e che il contenuto delle fotografie non è 

lesivo dei diritti umani e sociali o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti d’autore o dei 

diritti di tutela dei dati personali di terzi; 

- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne Associazione 

“ViviAdriano” da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla per qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, che la stessa dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

ALTRI DETTAGLI

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale tuttavia 

ne autorizza l’utilizzo per pubblicazioni online ed offline, stampe e attività promozionali da parte 

dell’Associazione di Promozione Sociale “ViviAdriano”, con finalità in ogni caso relative all’evento e con 

l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. Si informa che i dati personali forniti dai 

concorrenti saranno utilizzati solo per le attività relative alle finalità della mostra in oggetto. In ogni 

momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dal Codice della Privacy (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante espressa richiesta rivolta a 

“ViviAdriano” (contatti indicati ad inizio regolamento). Il materiale inviato non sarà restituito.

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento e di tutte le sue clausole.



Modulo di iscrizione alla MOSTRA FOTOGRAFICA 

“IO CI SONO - LE DONNE DI QUARTIERE ADRIANO”

Spett.

Associazione di Promozione Sociale “ViviAdriano”

Via Trasimeno, 62, 20128, Milano

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________

Residente in __________________ , Via/Piazza ________________________________ n° ______ 

CAP ____________ , telefono ___________________ , e-mail ____________________________ .

DICHIARA

• di voler partecipare alla mostra fotografica “Io ci sono - Le Donne di Quartiere Adriano” 

(01/06/2019), di cui accetto integralmente il suindicato regolamento in tutte le sue parti.

La fotografia presentata, inviata all’indirizzo associazione@viviadriano (o consegnata presso la 

sede) insieme al presente modulo di partecipazione, è la seguente:

Titolo e autore della fotografia: 
__________________________________________________________________________ ;

• di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale è inedito;

• che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;

• di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica 

ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

AUTORIZZA INOLTRE

gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome 

dell’autore); autorizzo inoltre l’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del

GDPR di 05/2018.

Luogo e data ________________________

Firma leggibile (in caso di minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

___________________________________


