
 

 

REGOLAMENTO  
2° CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA 

OTTIME FOTOGRAFE 
Il Soroptimist International d'Italia organizza il 2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE "OTTIME 
FOTOGRAFE " a tema per immagini digitali. 
 
 

1) La partecipazione è gratuita ed aperta alle Socie dei Club 
del Soroptimist International d'Italia (SII).  

2) Ogni socia può presentare fino a 2 foto per ciascun dei 2 
temi:   

TEMA 1 (obbligatorio) STAND UP FOR WOMEN - senza 
distinzione di etnia e di età - lavoro, sostegno, 
collaborazione 

TEMA 2 (facoltativo) FOTOGRAFA LA TUA PASSIONE - 
hobby, lavoro, sport, affetti 

per un totale massimo di 4 foto per partecipante.  

Per poter partecipare al Tema 2 occorre partecipare anche 
al Tema 1.  

3) Le foto (file) dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
formato jpg, spazio colore sRGB, dimensione del lato più 
lungo 2500pixel, non più di 4mb e dovranno essere così 
nominate:  
prime tre lettere del cognome prime tre lettere del 
nome+numero progressivo+titolo dell'opera+Tema1/2.  
Ad esempio: Carla Rossi, prima foto, titolo "LAVORO NEI 
CAMPI" attinente al TEMA 1, il nome del file sarà: 

ROSCAR+1+LAVORO NEI CAMPI+T1.jpg 

4) Le foto andranno inviate via mail, una per volta, come file 
allegati all'indirizzo: 

 concorsofoto.soroptimist.ita@gmail.com 

Nel corpo di ogni e-mail deve essere indicato il nome e il 
cognome dell'autrice e il titolo della foto allegata. 
Alla prima mail andrà allegata anche la SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE, allegata al presente bando, compilata in 
ogni parte, pena l'esclusione. L’invio di 4 foto deve avvenire 
tramite quattro mail.  

5) Le opere dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 
giugno 2023. Le opere pervenute oltre tale termine non 
saranno prese in considerazione. L’elenco delle foto 
ammesse alla fase finale del concorso sarà pubblicato sul 
sito del SII entro il 1 settembre 2023.  

6) Ogni autrice è personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato 
sulla scheda d'iscrizione. Non sono ammesse foto che 
ritraggano minori riconoscibili.  

7) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle 
opere pervenute, declinano ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti e sono sollevati da ogni richiesta di 
restituzione delle opere o delle loro riproduzioni.  

8) La Giuria composta da 3/5 membri, nominata dal 
Comitato di Presidenza del SII, fra esperti anche esterni, 
selezionerà a suo insindacabile giudizio le foto da 
ammettere al concorso e le tre opere vincitrici per ciascun 
tema. Tutte le foto ammesse saranno pubblicate sul sito 
Nazionale e sulla pagina Facebook del SII. 

TEMA 1: Le foto vincitrici saranno pubblicate anche sulla 
rivista "La Voce della Donne". Verranno premiate le prime 3 
foto classificate secondo il giudizio insindacabile della 
Giuria. La foto PRIMA CLASSIFICATA verrà pubblicata come 
foto copertina del Sito Nazionale e il Club di appartenenza 
della Socia riceverà un premio di 300 € da destinare a 
service sul territorio. 

TEMA 2: Verranno premiate le prime 3 foto classificate 
secondo il giudizio insindacabile della Giuria. Il Club di 
appartenenza della Socia autrice della foto PRIMA 
CLASSIFICATA riceverà un premio di 300 € da destinare a 
service sul territorio. 

9) La proclamazione delle vincitrici e la consegna dei premi 
avverrà nel corso del 125° Consiglio Nazionale delle 
Delegate che si terrà nel settembre 2023 a Pisa. 

10)  La partecipazione al concorso implica la completa 
accettazione del presente regolamento e la concessione 
gratuita al SII del diritto di pubblicazione delle fotografie 
inviate per iniziative dell'Associazione.   

11) In conformità a quanto stabilito dall'art.13 
D.L.30/06/2003 n° 196 (Codice Privacy) e dell'art.13 
Regolamento UE n°2016/679 (GDPR), la partecipazione al 
concorso comporta da parte dell'autore, l'autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali, per lo svolgimento del concorso e in particolare 
per: 
 -La gestione delle comunicazioni con i partecipanti al 
concorso a mezzo corrispondenza tradizionale o elettronica. 
-La promozione del concorso in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo. 
-L'esposizione delle opere in caso di allestimento mostre, 
sui media locali e non/sul sito web del SII e dei Club e sulle 
relative pagine Facebook o su riviste dell'Associazione. 
-L'adempimento degli obblighi di legge. 

12) Le spese di stampa delle foto per la mostra in occasione 
del 125° CND saranno a carico del SII. 

13) Tutte foto inviate, se in accordo con il tema che verrà 
proposto, potranno partecipare al Photo Competition 
indetto dal SIE "Through the eyes of Soroptimists". 


