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Cerchiamo scatti che rappresentano tutto ciò che le donne sanno esprimere… 
Vogliamo valorizzare la produzione artistica di giovani fotografe e creative, 
professioniste e non, per far conoscere gli sguardi delle donne su loro stesse. 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Creare è Donna 2006Creare è Donna 2006Creare è Donna 2006Creare è Donna 2006    
    

Indetto dalla Casa delle donne per non subire violenza, Bologna 
 
 
La fotografia vincitrice sarà utilizzata come immagine simbolo per una campagna o 
un’iniziativa pubblica della Casa delle donne. 
La Casa delle donne s’impegna a pubblicare la fotografia vincitrice entro un anno 
dalla data di premiazione. 
Il concorso è alla sua terza edizione; le fotografie risultate vincitrici delle passate 
edizioni sono state pubblicate come “promocard”, campagna di affissioni 8 marzo 
e copertina di un numero del periodico Casa delle donne news. 
 

1.1.1.1.    Il tema del concorso è LE PAROLE SUL VOLTO DELLE DONNE.LE PAROLE SUL VOLTO DELLE DONNE.LE PAROLE SUL VOLTO DELLE DONNE.LE PAROLE SUL VOLTO DELLE DONNE.    
2. L’invio della fotografia implica automaticamente l’accettazione delle regole 

del concorso. 
3. Non ci sono vincoli di numero e di formato, purché riproducibili in alta 

risoluzione. 
4. Tutte le fotografie inviate non devono essere soggette a diritti di terzi. 
5. La Casa delle donne si riserva il diritto di pubblicare la fotografia vincitrice 

con il nome dell’autrice. 
6. Tutte le fotografie potranno essere pubblicate. 
7. Il termine di consegna è sabato 30 settembre 2006. Fa fede il timbro postale. 

Le foto possono essere consegnate a mano presso la sede della Casa delle 
donne. 

8. Le fotografie non saranno restituite. 
9. E’ prevista la premiazione ex-equo per un massimo di tre fotografie. La 

premiazione sarà fatta entro il 2006 e la data sarà resa pubblica sul sito. 
10.  La Commissione sarà composta da una esperta, la Presidente 

dell’associazione, o una sua delegata e una responsabile Casa delle donne 
impegnata nel settore promozione. 

 

Per contatti: Antonella Urbinelli 051-333173; info.casadonne@women.it 


