
 
 
 
 

 
 
 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Riflessioni sulla cura di sé, degli altri e dell’ambiente 
attraverso immagini fotografiche 

 
"Le donne sono capaci di gesti generosi, di esercitare l’ascolto empatico, il sostegno 

emotivo e di formulare proposte che siano assieme razionali e amorose. 
La rappresentazione dei 

gesti di cura delle donne può quindi restituire e far crescere la speranza. 
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Concorso Fotografico 
ROSSO D’AMORE NON DI VIOLENZA 

Regolamento 
 

Art. 1 Organizzazione, tema e finalità. 

Il concorso fotografico intitolato ROSSO D’AMORE NON DI VIOLENZA è indetto dall’A.P.S Nuovo Laboratorio 

Teatrale Guardia Sanframondi, Pro Loco Guardia Sanframondi e Amministrazione Comunale Guardia 

Sanframondi. 

È aperto a tutte le persone con l’intento di rappresentare la capacità femminile del prendersi cura di sé, degli 

altri e dell’ambiente . 

Art. 2 Oggetto del concorso. 

FOTOGRAFIA: produzione di fotografie in bianco e nero e/o a colori. 

Art. 3 Modalità di partecipazione. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

La domanda di iscrizione al concorso ed il regolamento completo sono scaricabili dal sito del Comune  di  

Guardia Sanframondi www.giroguardia.it , dell’A.P.S. Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi, 

www.nuovoteatroguardia.it e dal sito della Pro Loco Guardia Sanframondi, 

www.prolocoguardiasanframondi.it ritirabili presso le sedi delle Associazioni. 

Art. 4 Requisiti delle opere. 

Le opere presentate al concorso devono essere inedite. 

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare ad entrambe le sezioni inviando un massimo di 3 fotografie  

Verranno escluse dal concorso le opere che non rispettano il requisito di aderenza al tema ed il rispetto 

delle seguenti caratteristiche: 

 le fotografie dovranno essere presentate su carta fotografica nella misura di cm 20x30. Sul retro di 

ogni opera dovrà essere indicato il numero (da 1 a 3) ed il titolo corrispondente a quello segnato 

sulla scheda di iscrizione. 

Art. 5 Modalità di invio delle opere. 

Ogni partecipante porrà le proprie fotografie, con scritto sul  retro numero e titolo, all’interno di una busta 

chiusa anonima recante all’esterno la dicitura “ROSSO D’AMORE NON DI VIOLENZA”. 

La busta così confezionata dovrà essere inserita all’interno della busta di consegna (o di spedizione postale) 

insieme alla domanda di iscrizione compilata e firmata, alla dichiarazione liberatoria per la privacy datata e 

firmata e alla fotocopia di un documento di identità del/della partecipante. 

Oltre all’invio in forma cartacea, ai fini della pubblicazione, potrà essere richiesto l’invio delle foto in forma 

digitale con estensione pdf all’indirizzo info@nuovoteatroguardia.it  

http://www.giroguardia.it/
http://www.nuovoteatroguardia.it/
http://www.prolocoguardiasanframondi.it/
mailto:info@nuovoteatroguardia.it
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Nel caso di partecipante inferiore agli anni 18 la domanda di iscrizione e la dichiarazione liberatoria per la 

privacy dovranno essere sottoscritte anche da un genitore e accompagnate dalla fotocopia del documento 

di identità del genitore stesso. 

Art. 6 Scadenza e invio delle opere.  

La scadenza del concorso è fissata per sabato 22 gennaio 2022. 

Le opere dovranno pervenire entro la data del 22 gennaio 2022 secondo una delle seguenti modalità: 

tramite posta in plico chiuso, franco di ogni spesa, al  seguente  indirizzo:  PRO LOCO GUARDIA 

SANFRAMONDI - Piazza Castello n. 12 - 82034 – Guardia Sanframondi (BN); 

oppure 

tramite consegna a mano in busta chiusa, entro le ore 12.30 di sabato 22 gennaio 2022, presso la sede 

nell’A.P.S. Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi (BN) Via Filippo Maria Guidi, 37. 

Le opere pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione. 

Art. 7 Responsabilità e utilizzo. 

L’organizzazione assicura una diligente cura delle opere e declina qualsiasi responsabilità per eventuali 

smarrimenti o danneggiamenti. 

Si riserva inoltre di non esporre opere che, per qualsiasi motivo, non siano coerenti con le finalità del 

concorso. 

L’organizzazione non si assume la responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda non pervenuta 

a causa di disguidi postali o altre cause non imputabili all’organizzazione del concorso. 

Ciascun Autore/ciascuna Autrice è responsabile del contenuto  delle  proprie opere, ovvero  di quanto ivi 

rappresentato e/o narrato. 

Tutte le opere ammesse al concorso (fotografiche e letterarie) rimarranno in possesso dell’Organizzazione 

del concorso che è autorizzata ad utilizzarle per mostre, anche itineranti, e/o pubblicazioni (sempre associate 

al nome dell’autore/autrice). 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione irrevocabile di tutte le norme del presente regolamento. 

Art. 8 Ammissione al concorso 

L’accettazione e l’ammissione delle opere in concorso, la loro selezione e l’assegnazione dei premi sono di 

esclusiva competenza di ciascuna della Giuria. 

Il giudizio di ciascuna  Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Saranno assegnati premi per la 1°, 2° e 3° opera classificata, con facoltà alla Giuria di attribuire altri premi. 

Le opere saranno giudicate per la loro creatività e originalità, per la loro attinenza al tema del concorso e 

per la loro qualità. 

Art. 9 Premiazione e composizione della Giuria 

La graduatoria di assegnazione dei premi verrà comunicata nel corso del mese di Febbraio 2022 all’indirizzo 

di posta elettronica, fornito in fase di iscrizione, o telefonicamente. 
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Premi: Targa e pergamena ai primi tre classificati. 

Potranno essere assegnati altre tipologi di premi in base alle disponibilità dell’Organizzazione. E verranno 

comunicati prontamente sui siti indicati nell’Art. 3 del presente regolamento. 

La consegna dei premi avverrà durante la cerimonia di premiazione la cui data sarà resa nota alla fine del 

mese di Marzo 2022. 

La composizione delle Giurie del concorso è la seguente: 

 Valentina Leone, web content, photo e videomaker 

 Maria Grazia Pigna, Fotografa, diplomata all’ accademia di grafica e fotografia - “La Tecnica” 

 Luisa Foschini. Architetto   

Art. 10 Giudizio della Giuria 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e nei confronti dello stesso non è previsto alcun tipo di ricorso. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali. 

I dati personali trasmessi con la domanda di iscrizione e le immagini acquisite saranno trattati ai sensi del 

GDPR 2016/679 per le sole finalità legate al concorso è solo dall’APS Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia 

Sanframondi, titolare del trattamento. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati e le immagini acquisite verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative al concorso oggetto del presente Regolamento e verranno archiviate in modalità cartacea ed 

informatica. 

L’interessato/a può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere 

l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione degli stessi inviando una comunicazione 

a info@nuovoteatroguardia.it 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento 

l’interessato/a potrà esercitare i suoi diritti ex GDPR 2016/679. 

La liberatoria sottoscritta autorizza ogni forma di pubblicizzazione gratuita dell’opera presentata al 

concorso. Sulla base della valutazione della qualità, della quantità e delle tipologie delle opere presentate, 

saranno organizzate varie azioni di promozione quali mostre o esposizioni pubbliche, presentazioni, 

diffusioni  anche online. 

 

Guardia Sanframondi, 21 Novembre2022 

Il Sindaco del Comune  

di Guardia Sanframondi 

Raffaele Di Lonardo 

Il presidente della Pro Loco 

Guardia Sanframodi 

Antonio Iuliani 

Il presidente dell’A.P.S. 

Nuovo Laboratorio Teatrale 

Guardia Sanframondi 

Pasquale Di Cosmo 

 


