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Amare… senza violenza! 

 
1° Concorso fotografico online contro la violenza sulle donne 

 
 

In occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” 

del 25 Novembre, questo Assessorato alle Pari Opportunità, intende promuovere la 1ª 

Edizione del Concorso fotografico online denominato “Amare…senza violenza”.  

Obiettivo del concorso è la sensibilizzazione della Comunità su un doloroso e tragico 

fenomeno che colpisce tante donne vittime della ferocia maschile, soprattutto in un 

momento in cui l’emergenza generata dal Covid-19 accresce ancor di più il rischio della 

violenza di genere, poiché molto spesso ciò avviene dentro le mura di casa. In questo 

peculiare periodo in cui la pandemia chiude le porte e mette in secondo piano tutto il resto, 

bisogna mantenere alta l’attenzione su questo violenta discriminazione contro le donne. 

 

REGOLAMENTO 

Il tema: La fotografia dovrà rappresentare un’immagine positiva (può essere anche con 

un disegno, un dipinto, etc.) che esprima in qualsiasi modo l’idea che l’autore ha della lotta 

contro la violenza sulle donne, evidenziando la bellezza delle relazioni umane prive di 

prevaricazioni, abusi e maltrattamenti fisici.  

Chi può partecipare: La partecipazione è gratuita. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini 

di Biancavilla, compresi quelli iscritti all’A.I.R.E., amatori della fotografia e dell’arte, senza 

limiti di età, sesso, nazionalità, o altro. 

Regole: L’iscrizione al concorso avviene inviando il Modulo di Iscrizione, parte integrante 

del presente regolamento, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
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protocollo@comune.biancavilla.ct.it, con in allegato il materiale prodotto ovvero 

l’immagine fotografica con la quale si intende partecipare, in formato jpg e/o similari.  

La fotografia deve essere inviata a partire dalla data di pubblicazione del concorso entro e 

non oltre il 19 Novembre 2020. È facoltativo inviare una breve presentazione del progetto. 

La foto potrà essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con 

qualsiasi dispositivo digitale. 

Tutti gli elaborati pervenuti si intendono concessi a titolo gratuito al Comune di 

Biancavilla. 

Cause di esclusione dal concorso:  

a) la presentazione di più di una fotografia da parte della stessa persona;  

b) l’invio della fotografia oltre la data stabilita;  

c) la non originalità della fotografia che, dunque, non deve essere copiata o estrapolata 

da internet;  

d) l’invio di fotografie che non rispettano il tema, la pubblica moralità o che siano 

lesive delle libertà di credo, sesso, orientamenti politici etc... 

Vincitore: A determinare il vincitore del concorso sarà la giuria popolare. Le fotografie in 

concorso saranno pubblicate in forma anonima sulla pagina Facebook del Comune di 

Biancavilla il 20 Novembre 2020.  

Le prime 3 (tre) fotografie che otterranno il maggior numero di “mi piace” entro le ore 

23:59 del 24 Novembre 2020 vinceranno i premi posti in palio secondo classifica. 

Chiunque potrà esprimere il proprio voto cliccando il “like” sotto la foto prescelta.  

Premi: Gli autori delle foto che riceveranno il maggior numero di like vinceranno 

nell’ordine: 

• 1° classificato: macchina fotografica mod. GoPro Hero 7; 



   Comune di Biancavilla 
   Città Metropolitana di Catania 

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879 

_______________________________________________________________________________________  
AREA DELLE PP. OO. N. 6 “’SERVIZI ALLA PERSONA” 

                                    

________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede: Via Vitt. Emanuele n. 457 – Palazzo Comunale – 95033 Biancavilla – Recapito tel. 095/7600111/405 – 

Mail: d.marino@comune.biancavilla.ct.it - PEC: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 
 

 

• 2° classificato: macchina fotografica mod. Polaroid Originals OneStep2, completa di 

cartucce; 

• 3° classificato: macchina fotografica mod. Fujifilm Instax Mini 11, completa di 

cartucce.  

La fotografia prima classificata potrà essere utilizzata per futuri manifesti inerenti al tema 

e l’autore sarà citato ogni qual volta la propria immagine verrà utilizzata. 

Le prime tre fotografie classificate verranno pubblicate sui canali ufficiali del Comune di 

Biancavilla. 

La premiazione dei vincitori avverrà giorno 25 Novembre 2020 alle ore 11:00 presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Biancavilla nel rispetto assoluto delle norme anti Covid-19. 

NOTA BENE: Inviando le foto le persone partecipanti dichiarano implicitamente di 

esserne autori e di detenere tutti i diritti, sollevando il Comune di Biancavilla da qualsiasi 

richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle stesse, da 

eventuali violazioni dei diritti delle persone rappresentate e da ogni altro diritto connesso 

alle fotografie inviate. Nello specifico, nel caso in cui l’opera presentata raffiguri soggetti 

determinati, l’autore della fotografia si assume personalmente qualsiasi responsabilità 

riconducibile alla diffusione dell’immagine raffigurante tali soggetti.  

Inviando la fotografia i partecipanti accettano il presente Regolamento. 

Al cessare della pandemia ovvero della limitazione delle restrizioni imposte per contenere 

e contrastare il Covid-19, con le fotografie in concorso sarà realizzata una mostra 

espositiva presso i locali di Villa delle Favare. Durante la mostra, le fotografie saranno 

contrassegnate con Nome e Cognome dell’autore.  

 
L’Assessore alle Pari Opportunità 

Dott.ssa Giorgia Pennisi 

 


