ASSOCIAZIONE ARTEMIDE
Donne della Bassa Romagna
Con il Patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Con il patrocinio del Comune di Fusignano
Con il Patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna
In collaborazione con il Foto Club Controluce Alfonsine
Organizza il 3° Concorso Fotografico Nazionale:
“IL TEMPO DELLE DONNE”
“Il tempo è tiranno” : siamo occupati di continuo ad organizzare al meglio le nostre giornate, colme dei più
disparati impegni, e a volte la visione d’insieme del “nostro tempo” ci sfugge, frammentata negli attimi
contingenti, vissuti in fretta e come un’abitudine cui non facciamo ormai più caso.
Il tempo quotidiano delle donne, così come la loro energia, è un mosaico in equilibrio mutevole, le cui
tessere sono costituite da momenti dedicati a sé e agli altri, e occupati nei mille rivoli in cui la vita scorre e
si sviluppa.
Ma il “nostro” tempo è anche l’epoca in cui viviamo la nostra vita, con tutte le sue peculiarità, diverso
quindi dal tempo che hanno vissuto le nostre madri e da quello che vivranno le nostre figlie.
Le immagini saranno l’occasione per riflettere sul tempo che vivono le donne e sul come lo trascorrono,
per tentare di ricomporre quel mosaico e metterlo in mostra, seguendo il filo dell’impegno al femminile: il
tempo del lavoro, in casa e fuori, oppure, per le più giovani, il tempo dello studio, e quello del
divertimento, con le amiche, con la famiglia o da sole, e quello del riposo.
Il tempo per la cura dei figli e degli anziani, e quello per tenersi in forma e prendersi cura di sé. Quello
delle chiacchiere con le amiche e quello per l’impegno in attività sociali: dalla festa della scuola, alle
associazioni, culturali e di volontariato. Quello per gli hobby, antichi, come uncinetto, lavoro ai ferri, cucito,
e recenti, come fotografia, musica, sport, viaggi.
Insomma un caleidoscopio di immagini in cui vedere, e ammirare come in un girotondo, i momenti della
vita al femminile, visti attraverso le diverse sensibilità di donne, uomini, ragazze e ragazzi.
REGOLAMENTO
1 – La partecipazione al concorso è GRATUITA ed aperta a tutti, purché maggiorenni.
2 – Ogni autore può presentare un massimo di 4 opere digitali in formato JPEG delle dimensioni lato
maggiore 3543 pixel. Le immagini dovranno avere un peso massimo consentito per ciascuna immagine di 5
MB. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviate tramite posta elettronica
alla casella e-mail iltempodelledonne@virgilio.it con allegato copia della scheda di partecipazione.
3 - Il Concorso prevede due categorie di concorrenti:
- Junior (età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti alla data del 24 gennaio 2016).
- Senior (età dai 26 anni, compiuti alla data del 24 gennaio 2016).

4 – I files devono essere nominati come segue: le prime tre lettere del cognome e del nome ed il numero
progressivo delle opere. Esempio: Rossi Mario (rosmar-1). Nella scheda di partecipazione dovranno invece
essere inseriti i relativi titoli. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere.
5 – Ogni autore ha l’assoluta proprietà delle opere presentate ed è responsabile di quanto ne forma oggetto.
6 – L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l’Associazione Artemide sono autorizzati alla
riproduzione delle opere inviate, che potranno essere utilizzate per fini non speculativi.
7 – Il giudizio della Giuria è insindacabile.
8 – La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del presente Regolamento.
9 – Partecipando al concorso fotografico l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto
presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne l’associazione
Artemide da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’associazione Artemide da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali.
Per le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili il concorrente dovrà avere la liberatoria firmata dal
soggetto fotografato.
10 – Per tutta la durata del concorso le informazioni e gli aggiornamenti relativi al concorso, alla mostra
fotografica e alla premiazione saranno comunicati attraverso il sito www.labassaromagna.it.
La manifestazione sarà inoltre pubblicizzata sui principali media e siti specializzati.
CALENDARIO
Termine presentazione opere: 24 gennaio 2016
Riunione Giuria: entro il 7 febbraio 2016
Comunicazione risultati: dal 21 febbraio 2016
Premiazione ed Inaugurazione: 5 marzo 2016 presso Sala Polivalente IL GRANAIO Piazza Corelli,16
Fusignano (RA).
GIURIA
Marina Guerra – Fotografa
Omero Rossi – AFI - BFI
Samuele Staffa – Giornalista Settesere Qui.
Sonia Alvisi – Consigliera di parità Provincia di Ravenna.
Donatella Guerrini – Associazione Artemide
PREMI
Saranno premiate le 3 miglior foto di ogni categoria.
Categoria Senior: 1 Un weekend per 2 persone. 2 Relax alle terme per due persone. 3 Cena per 2 persone.
Categoria Junior: buoni acquisto amazon.it
I premi non sono cumulabili.
Ad ogni partecipante presente alla premiazione verrà consegnato un CD con le opere ammesse e
premiate.
Per informazioni:
www.labassaromagna.it
iltempodelledonne@virgilio.it
artemidebassaromagna@gmail.com

