
Grace e Strength: la delicata forza delle donne 

REGOLE CONTEST FOTOGRAFICO PROMOSSO DAI GIOVANI ACLI DI TRENTO 

 

Consenso trattamento dati personali per la presente iscrizione e liberatoria uso immagini 

Visti gli atti di ufficio, ai sensi della Legge 196/03 con l’invio del Modulo di iscrizione do il consenso al 

trattamento dei miei dati personali, identificativi e sensibili, limitatamente alle finalità previste dal presente 

regolamento per un periodo di tempo illimitato. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento 

sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Dichiaro parimenti di cedere gratuitamente 

l’uso delle opere pubblicate nell’ambito delle attività/iniziative previste dal presente regolamento per un 

periodo di tempo illimitato. 

 

Informativa sulla tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13DLgs n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Vi 

informiamo di quanto segue: Acli Trentine, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali 

raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno 

comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei 

propri dati personali, scrivendo a segreteria@aclitrentine.it 

 

Partecipazione e iscrizione al contest fotografico 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti soggetti i maggiorenni, senza vincoli di residenza o 

nazionalità. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto. Il contest è indetto per la produzione di opere 

artistiche ed il conferimento dell’eventuale riconoscimento rappresenta il riconoscimento del merito 

personale. Ogni opera dovrà risultare nella piena disponibilità da parte dell’autore ed ogni autore, 

partecipando all’iniziativa, accetta il presente regolamento e si assume ogni responsabilità sulla liceità all’uso 

della foto presentata, sollevando Acli Trentine e lo staff del progetto da ogni funzione di controllo. La 

fotografia proposta potrà essere inviata dal giorno 8/03/23 al giorno 11/03/23 all’indirizzo mail 

gruppogiovani@aclitrentine.it o al numero 3713121068 indicando nel testo della mail i propri dati, il titolo 

della fotografia ed eventualmente un testo di accompagnamento di propria produzione (frase, poesia o 

racconto) che rifletta il messaggio del contest in prospettiva.  Per completare l’iscrizione verrà chiesto ai 

partecipanti di rispondere alla mail contenente il regolamento (per presa visione e accettazione dello stesso). 
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Tema delle fotografie 

Il tema del contest: Grace e Strenght la delicata forza delle donne 

L’8 marzo la Giornata Internazionale della Donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e 

politiche raggiunte, ma anche le discriminazioni di cui esse sono state e sono ancora oggetto nel mondo. 

Sulla scia del tema della festa di quest’anno “Choose to challenge” e allo stesso tempo per sovvertire l’idea 

di dover celebrare la donna in una giornata specifica ed invece ridare voce a tutti i dettagli che compongono 

una vita intera di passione, impegno e coraggio, proponiamo questo contest fotografico. 

Il tema è la delicata forza delle donne, nei loro grandi successi, come nelle piccole azioni quotidiane. La vostra 

ispirazione dovrà catturare questo spirito di bellezza, grazia, resilienza, impatto sulla società, in un contesto 

specifico o nella vita di tutti i giorni. 

 

I partecipanti dovranno quindi interpretare il suddetto tema del contest, con le modalità di raffigurazione 

fotografica che i concorrenti reputeranno opportune, senza alcuna preclusione per luoghi, momenti e 

situazioni, sempre nel rispetto del soggetto ritratto. Unica eccezione, si richiede espressamente di non 

ritrarre in modo chiaro e riconoscibile volti di altre persone al di là, eventualmente, di quello dei concorrenti, 

pena l’esclusione. A maggior ragione non saranno considerate ammissibili le foto che ritraggono in modo 

riconoscibile minori. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. È 

consentito utilizzare tutti i filtri messi a disposizione dalle applicazioni degli smartphone. Non sono invece 

ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo significativo e neppure la sovrapposizione di scritte e 

didascalie. 

 

Tipologia delle fotografie digitali 

Le fotografie potranno essere scattate esclusivamente con telefoni cellulari, smartphone o camere 

fotografiche. I file delle immagini dovranno essere in un formato compatibile con il caricamento su siti web 

e Facebook (preferibile Jpeg) ed avere possibilmente la migliore e più definita risoluzione possibile consentita 

dal telefono cellulare, smartphone o camera fotografica. Le foto possono avere qualsiasi formato 

(orizzontale, verticale, quadrato) e modalità (colore, bianco e nero, seppia…). Le foto dovranno essere 

scattate personalmente dal partecipante al contest. Le foto vanno inviate con file originale (non prese da 

internet). Il partecipante si assume in ogni caso la responsabilità e i rischi derivanti dall’utilizzo di fotografie 

inviate in modo improprio. 

 

Selezione dei vincitori  

I nomi degli autori delle due foto selezionate da apposita giuria, come vincitori e vincitrici, saranno 

comunicati, salvo imprevisti, entro il 30/03/23 sulla pagina Facebook ACLI Trentine aps e sul sito 

aclitrentine.it 

Ai vincitori (1 e 2 classificato) sarà inviata una comunicazione via e-mail. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, 

il premio sarà assegnato allo scatto posizionato dopo i prescelti in graduatoria.  

I premi in palio previsti sono: per il primo classificato, un corso della durata di due incontri  (modalità e durata 

verranno comunicate dopo la vincita) con un fotografo professionista che fornirà utili suggerimenti e 

indicazioni per perfezionare il proprio stile e per il secondo classificato un buono del valore di 100 euro. 



In alternativa, i vincitori non interessati a usufruire del premio assegnato, potranno decidere di trasformare 

il budget messo a disposizione per il corso in un buono dello stesso valore da condividere con una donna loro 

cara per spese a piacimento. 

 

 

Diritti e responsabilità dei partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 

del progetto da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 

della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal contest. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 

dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 


