Comune di Gonnosfanadiga
Commissione Pari Opportunità

Concorso di idee “Scatta una foto per il blog della
Commissione Pari Opportunità”
La Commissione Pari Opportunità ritenendo la partecipazione una delle caratteristiche
fondamentali della democrazia, ha di recente pubblicato un proprio blog.
Molto simile ad un sito internet, è “un punto di riferimento sulla rete”, viene aggiornato
periodicamente e offre la possibilità ai propri utenti di partecipare.
Il blog è ancora in fase di allestimento. Per coinvolgere i cittadini e pubblicizzare il blog la
Commissione Pari Opportunità ha deciso di bandire un Concorso di idee di Fotografia Digitale
per personalizzare la Testata del blog.

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO
OGGETTO E FINALITA’
La Commissione Pari Opportunità, attraverso il blog indirizza le donne alla consapevolezza di sé,
del proprio ruolo di donne, cittadine e elettrici; informa sulle novità, le normative, i fatti di attualità
e le opportunità delle quali esse sono protagoniste; le coinvolge alla partecipazione, prestando
ascolto alle loro idee e problematiche; permette il dialogo fra loro e la Pubblica Amministrazione
che le rappresenta.
Il Concorso Fotografico è finalizzato a selezionare l’immagine che maggiormente rappresenta
gli obiettivi del blog.

Tutte le fotografie saranno pubblicate sul sito della commissione
http://cpogonnosfanadiga.wordpress.com/.
La migliore sarà pubblicata nella
Home Page dello stesso sito e ne costituirà la testata.
Art.1 - Il concorso fotografico ha per titolo “Scatta una foto per il blog della Commissione Pari
Opportunità” ; il tema riguarda “Le donne e le pari opportunità”.
Per la realizzazione delle foto si suggeriscono le seguenti parole chiave:
Partecipazione, Dialogo, Relazione, Uguaglianza, Semplicità.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art.2 - Il concorso è aperto a tutti, senza distinzioni di sesso e età.
Art.3 - Le opere dovranno essere esclusivamente inedite. Ė rigorosamente vietato l’utilizzo di
fotografie già pubblicate altrove, o protette dal diritto d’autore, o aventi contenuto illecito, o in
qualunque altro modo non conformi alla Legge.
Le foto devono essere inviate all’indirizzo e-mail cpo.gonnosf@gmail.com
Ogni foto deve avere un titolo e deve essere rigorosamente accompagnata dai dati anagrafici
dell’autore (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo, Recapito Telefonico).
Il formato dovrà essere in .jpg o .jpeg.
Per poter essere utilizzata, l’immagine deve essere orizzontale.
Art.4 - La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante può inviare più di una foto.
Art.5 - Le fotografie potranno essere inviate a partire dalla pubblicazione del bando fino alla
mezzanotte del 30 novembre 2008. (Il termine è stato prorogato).
Art.6 - Ogni fotografia verrà pubblicata esclusivamente con il proprio Titolo (Non verranno
pubblicati altri dati personali).
Art.7 - La Commissione Organizzatrice si riserva di pubblicare il materiale senza che nulla sia
dovuto all’autore. Le foto con contenuto illecito o non conformi al regolamento non verranno
pubblicate.
VALUTAZIONE
Art.8 – Con l’obiettivo di incentivare la partecipazione, la valutazione delle opere è rimessa alla
cittadinanza stessa tramite voto digitale.
Le valutazioni avverranno a partire dal 1 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008.
Le modalità di voto sono semplici e veloci. Per votare occorre entrare sul blog
http://cpogonnosfanadiga.wordpress.com/ nella sezione dedicata alla concorso fotografico e cliccare
su “vota qui”. Il voto si può esprimere con una scala di valori che va da 0 a 5, cliccando sulle
stelline che compaiono sotto ogni fotografia. Ė possibile votare ogni fotografia una sola volta.
Art.9 - Al termine del concorso ogni fotografia resterà pubblicata sul sito nell’apposita pagina con
il relativo titolo e verrà inserito il nome dell’autore.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
Art.10 - Il partecipante dichiara di essere l´autore della fotografia o delle fotografie da lui inviate
per la partecipazione al Concorso. E´ consapevole che false attestazioni costituiscono un illecito
perseguibile a norma di legge. La Commissione Organizzatrice declina ogni responsabilità in
merito. Il Partecipante, inviando le immagini per la pubblicazione, ne assume la piena
responsabilità.
Art.11 - Il Concorso non ha fini di lucro, la partecipazione e la pubblicazione delle foto sarà
gratuita.
Art.12 - La Commissione Organizzatrice non si assume responsabilità per l'eventuale perdita delle

immagini e/o danneggiamento delle stesse durante la trasmissione e-mail, per eventuali disguidi che
dovessero verificarsi nell’inoltro delle fotografie tramite posta elettronica.
La Commissione Organizzatrice si riserva di non pubblicare le immagini che per qualsiasi motivo
dovessero essere ritenute non idonee.
La Commissione Organizzatrice è autorizzata a modificare le dimensioni delle foto al fine di
adattarle al meglio alla pubblicazione sul sito.
Art.13 - L'Autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie sul sito
http://cpogonnosfanadiga.wordpress.com/ assumendone tutte le responsabilità, comprese quelle
relative alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (qualora dovessero essere
presenti).
La Commissione Organizzatrice declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità in merito.
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
Art.14 - Il vincitore verrà reso noto dopo il 1 dicembre 2008.
Il vincitore sarà avvisato tramite l´indirizzo di posta elettronica da lui indicato e il suo nome sarà
pubblicato
sulla home page del sito della Commissione Pari Opportunità
http://cpogonnosfanadiga.wordpress.com/.
La fotografia vincitrice verrà pubblicata nella Home Page e ne costituirà la Testata.
TUTELA DATI PERSONALI
Art.15 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l´eventuale pubblicazione delle
opere, anche non vincitrici, e per la comunicazioni di futuri bandi. Il loro utilizzo avverrà nel
rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art.16 - La partecipazione al concorso implica l´accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento. La Commissione Organizzatrice si riserva di decidere su quanto non previsto
dal presente Regolamento.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il Bando verrà reso noto con le seguenti modalità:
-

pubblicazione sul blog della Commissione Pari Opportunità
pubblicazione sul sito del Comune di Gonnosfanadiga
pubblicazione comunicato stampa sul quotidiano L’Unione Sarda e sui periodici La Gazzetta del
Medio Campidano, Il Provinciale.
affissione manifesti e volantini
CONTATTI

Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo email della Commissione Pari Opportunità:
cpo.gonnos@gmail.com

