
Bando  Concorso Fotografico per la festa 
della donna
Il Comune di Baranzate bandisce un concorso fotografico, aperto a chiunque, la cui
partecipazione è totalmente libera e gratuita. L'idea mira alla raccolta significativa nelle
varie mansioni che oggi occupa la donna nel nostro territorio, la diversificazione etnica,
culturale e di costume.
Linea guida per i temi da proporre:
1) Donna e lavoro.
2) Le emozioni di una donna.
Le fotografie presentate per il concorso dovranno rappresentare:
•La donna nei contesti lavorativi che affronta quotidianamente.
•La donna nei gesti significativi che svelano un sentimento emozionale.
Requisiti per i partecipanti:
Il concorso è aperto a tutti i fotografi che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 2015,
senza restrizioni di nazionalità e residenza.
Sono esclusi a partecipare i collaboratori dell'organizzazione, degli sponsor e i membri
della giuria, nonché i parenti fino al secondo grado.
Possono partecipare presentando una serie di fotografie che contenga in sé un “racconto
per immagini” ovvero un'affinità di tema.
Requisiti delle foto:
Le fotografie possono essere a colori e in bianco/nero. I loro contenuti non devono violare
le leggi vigenti, il buon costume e la dignità dei soggetti rappresentati.
Iscrizione al concorso:
il concorso si apre il 22 gennaio  e si chiude il 15 febbraio .
Le fotografie giunte dopo la data di chiusura non saranno tenute in considerazione.



Numero delle fotografie da inviare:
La serie fotografica da inviare dovrà contenerne almeno 8 e non più di 15. Dovranno
essere allegate ad un file di testo che contenga nome e cognome del partecipante,
indirizzo e-mail e recapito telefonico, un titolo del lavoro presentato, una breve descrizione
e didascalia per ogni singola foto.
Dichiarazione:
Inviando la serie di fotografie l’autore dichiara:
1.di essere l’unico titolare dei diritti d’autore sulle foto.
2.di essere in possesso di liberatoria da parte di eventuali persone fotografate.
Formato delle immagini da inviare: (Digitale per la stampa Stampa)
•JPEG, RGB a 8bit
•Lato lungo di 40 cm (circa 4950 pixel) a 300 dpi
•Dimensione minima di 5MB

Le fotografie e il file di testo devono essere inviati, tramite il sito web
(www.wetransfer.com) all’indirizzo mail:nicola.visalli@comune.baranzate.mi.it  e a  
walter@ricardofrancone.com 
entro il termine del 15 febbraio 2016

Pubblicazione:
•
•Sito web: sarà dedicata una pagina per il concorso all’interno del blog della biblioteca, 
www.bibliobaranzate.wordpress.com

Mostra:
L'esposizione fotografica avverrà come segue:
5 marzo ore 16 inaugurazione
5_6 marzo  e 11_13 marzo
nei locali dell’ex-Chiesetta di via Nazario Sauro.

Le fotografie esposte , stampate a cura della biblioteca, rimarranno nella disponibilità della 
Biblioteca di Baranzate

Composizione della giuria
La giuria esterna sarà composta da 
esperto: il fotografo Ricardo Francone ( www.ricardofrancone.com)
Nicola Visalli: direttore settore culturale del comune di Baranzate
Zoe Bevilacqua : assessore alla cultura

Costo per la iscrizione: Gratuito.

Premi
Per  il  vincitore:  buono  acquisto  di  prodotti  fotografici  per  un  valore  di  €  400   presso  
Unieuro di Baranzate

•        per i selezionati al 2 e 3 posto ( 2 libri di fotografia  al secondo e 1 libro di fotografia al 
3 classificato)

mailto:nicola.visalli@comune.baranzate.mi.it
http://www.ricardofrancone.com/


Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione e consegna del premio avverrà durante la giornata di 
apertura della mostra, il giorno  5 marzo alle ore  16  presso la sala espositiva in via 
Sauro, angolo via Conciliazione
Qualora il vincitore non potesse essere presente alla cerimonia di premiazione, il premio
sarà conservato in sede comunale per il ritiro.


