
 
 

Obiettivo Donna 

Raccontarsi donna attraverso la fotografia 
 

Contest Fotografico promosso da Associazione Lule, Associazione Oltreconfine, 
Croce Viola di Rozzano in collaborazione con Comune di Carpiano e Comune di Pieve 
Emanuele nell’ambito del progetto “Ragazze di periferia”, finanziato dal “Bando 
Volontariato 2014-15” di Regione Lombardia e volto a contrastare l’esclusione 
sociale di donne e minori vittime di tratta e di sfruttamento sessuale sul territorio 
della Strada Provinciale 40-Binasca.  
 

REGOLAMENTO 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per la presente iscrizione e liberatoria uso immagini 
Visti gli atti di ufficio, ai sensi della Legge 196/03 con l'invio del Modulo di iscrizione do il consenso 
al trattamento dei miei dati personali, identificativi e sensibili, limitatamente alle finalità previste 
dal presente regolamento per un periodo di tempo illimitato. Il conferimento dei dati ed il 
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
Dichiaro parimenti di cedere gratuitamente l’uso delle opere pubblicate nell’ambito delle 
attività/iniziative previste dal presente regolamento per un periodo di tempo illimitato. 
 
Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” Vi informiamo di quanto segue: Lule Onlus, in quanto titolare del trattamento, 
garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o 
elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 
30.06.2003, n.196. I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento 
sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a 
comunicazione@luleonlus.it 
 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO 
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutte le persone di sesso femminile e 
maggiorenni, senza vincoli di residenza o nazionalità. Ogni partecipante potrà inviare una sola 
foto. Il contest è indetto per la produzione di opere artistiche ed il conferimento dell'eventuale 
premio rappresenta il riconoscimento del merito personale. Ogni opera dovrà risultare nella piena 
disponibilità da parte dell’autore ed ogni autore, partecipando all’iniziativa, accetta il presente 
regolamento e si assume ogni responsabilità sulla liceità all’uso della foto presentata, sollevando 
Lule Onlus e lo staff del progetto “Ragazze di periferia” da ogni funzione di controllo, peraltro 
impossibile, al riguardo. La fotografia proposta potrà essere inviata dal giorno giovedì 1 ottobre 
2015 alla mezzanotte del giorno domenica 25 ottobre 2015 all'indirizzo mail contest@luleonlus.it 
indicando nel testo della mail il titolo della fotografia ed eventualmente un testo accompagnatorio 
anche di vostra produzione (frase, poesia o racconto), nome, cognome, data di nascita e città. Per 
completare l’iscrizione chiediamo di rispondere alla mail contente il regolamento (per presa 
visione e accettazione dello stesso) che vi sarà inoltrata dal risponditore automatico. 
 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
Il tema del contest “Obiettivo Donna” è “Siamo donne”: un concorso e una mostra fotografica per 
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descrivere il proprio modo di sentirsi Donna. Utilizzando l'obiettivo del proprio smartphone (o 
tablet), chiediamo alle partecipanti di rappresentare la bellezza che “abita” ogni donna,  
valorizzando anche luoghi, oggetti o particolari di loro stesse spesso considerati marginali e di poca 
importanza. Invitiamo le partecipanti a descriversi attraverso un click, fotografando ciò che esse 
ritengono la dimostrazione visiva del loro sentirsi Donna in un mondo che troppo spesso appiattisce 
il concetto di femminilità al solo aspetto esteriore. 
 

Le fotografie dovranno essere accompagnate da un titolo; è possibile accompagnare la fotografia 
anche con un testo che aiuti a sottolineare il profondo significato che la fotografa vuole imprimere 
alla propria immagine.  
Le fotografie dovranno quindi interpretare in modo chiaro il suddetto tema del contest, con le 
modalità di raffigurazione fotografica che la concorrente reputerà opportune, senza alcuna 
preclusione per luoghi, momenti e situazioni. Unica eccezione, si richiede espressamente di non 
ritrarre in modo chiaro e riconoscibile volti di altre persone al di là, eventualmente, di quello 
della concorrente, pena l'esclusione. A maggior ragione non saranno considerate ammissibili le 
foto che ritraggano in modo riconoscibile minori. Le foto devono essere inedite e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici. E' consentito utilizzare tutti i filtri messi a disposizione 
dalle applicazione degli smartphone. Non sono invece ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate 
in modo significativo e neppure la sovrapposizione di scritte e didascalie. 
 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI 
Le fotografie potranno essere scattate esclusivamente con telefoni cellulari, smartphone e tablet. I 
file delle immagini dovranno essere in un formato compatibile con il caricamento su siti web e 
Facebook (preferibile Jpeg, ma sono accettati anche BMP, PNG, GIF e TIFF) ed avere possibilmente 
la migliore e più definita risoluzione possibile consentita dal telefono cellulare, smartphone e 
tablet utilizzato. Le foto possono avere qualsiasi formato (orizzontale, verticale, quadrato) e 
modalità (colore, bianco e nero, seppia...). Le foto dovranno essere scattate personalmente dal 
partecipante al contest. Le foto vanno inviate con file originale (non prese da internet). 
 
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Ogni utente potrà partecipare con al massimo 1 foto. La fotografia proposta dovrà essere inviati dal 
giorno giovedì 1 ottobre 2015 alla mezzanotte del giorno domenica 25 ottobre 2015 all'indirizzo 
mail contest@luleonlus.it indicando nel testo della mail il titolo della fotografia e l'eventuale testo 
accompagnatorio di vostra produzione (frase, poesia o racconto) , nome, cognome, data di nascita 
e città. Ogni opera dovrà risultare nella piena disponibilità da parte dell’autore. 
 
ART. 5 – CARICAMENTO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO SUL SITO www.luleonlus.it e sui canali di 
comunicazione Lule 
Le foto ricevute via mail e giudicate pubblicabili ad insindacabile giudizio dello staff del progetto 
“Ragazze di Periferia”, saranno caricate e pubblicate all'interno del sito www.luleonlus.it su una 
pagina/sezione/galleria appositamente creata per il contest.  
La giuria, con insindacabile giudizio, bandirà fotografie contenenti immagini di altre persone 
riconoscibili diverse dal concorrente stesso, contenuti osceni, scene di violenza e/o di sesso 
accertandosi, altresì, che lo scatto non abbia subito lavorazioni digitali eccessive e che sia in linea 
con il tema del contest. 
Lo staff si riserva di approvare e pubblicare la foto solo dopo averne verificato i contenuti, entro 5 
giorni lavorativi dalla ricezione. L’utente potrà segnalare e/o condividere con i propri amici la 
partecipazione al contest. 
 
ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
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Una giuria di esperti valuterà le foto pervenute per selezionare le due migliori che saranno 
premiate una con uno Smartphone Nokia Lumia 830 con connettività 4G e WiFi, sistema 
operativo Windows Phone, touchscreen da 5", fotocamera da 10 Megapixel e una con una 
Fotocamera istantanea Instant Digital Camera Z2300 di Polaroid (un apparecchio dotato di un 
sensore da 10 megapixel; di una modalità di registrazione su scheda di memoria; di stampa 
istantanea su  carta ZINK photo formato 2x3 pollici; di schermo LCD da 3 pollici). Grazie al 
sostegno di Lush – Fresh Handmade Cosmetics abbiamo istituito un premio speciale! La foto che, a 
giudizio della giuria, sarà in grado di tradurre in immagine il motto Think Pink: Pensa in rosa, Pensa 
positivo ovvero di rappresentare la forza positiva della femminilità sarà premiata con il cofanetto 
regalo Think Pink, del valore di circa 80 euro e contenente una selezione dei migliori prodotti Lush 
da bagno e per la cura del corpo. La giuria sarà composta da donne e uomini che  dispongono a 
vario titolo, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, delle capacità artistiche, professionali ed 
umane necessarie a valutare la corrispondenza degli scatti pervenuti con le indicazioni e le finalità 
del concorso. Il giudizio della giuria, infatti, non prenderà in considerazione tanto l’aspetto 
tecnico quanto la capacità espressiva ed evocativa dell’opera fotografica proposta.  
 
ART. 7 – SELEZIONE DEI VINCITORI  
I nomi delle autrici delle tre foto selezionate dai giurati come vincitrici, saranno comunicati, salvo 
imprevisti, entro il 4 novembre sia sul sito www.luleonlus.it che sulla pagina facebook Lule Onlus. 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via email. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, il premio 
sarà assegnato allo scatto posizionato dopo i prescelti. 
 
ART. 8 – PREMI E PREMIAZIONE 

Lo staff del progetto “Ragazze di Periferia” organizzerà un evento di premiazione in programma per 

Domenica 22 Novembre 2015 presso il Circolo Culturale Mi-Rò di Badile di Zibido San Giacomo (Via Adige 5). Le due 
migliori che saranno premiate una con uno Smartphone Nokia Lumia 830 (con connettività 4G e 
WiFi, sistema operativo Windows Phone, touchscreen da 5", fotocamera da 10 Megapixel) e una 
con una Fotocamera istantanea Instant Digital Camera Z2300 di Polaroid (un apparecchio dotato 
di un sensore da 10 megapixel; di una modalità di registrazione su scheda di memoria; di stampa 
istantanea su  carta ZINK photo formato 2x3 pollici; di schermo LCD da 3 pollici). Grazie al 
sostegno di Lush – Fresh Handmade Cosmetics abbiamo istituito un premio speciale! La foto che, a 
giudizio della giuria, sarà in grado di tradurre in immagine il motto Think Pink: Pensa in rosa, Pensa 
positivo ovvero di rappresentare la forza positiva della femminilità sarà premiata con il cofanetto 
regalo Think Pink,  del valore di circa 80 euro e contenente una selezione dei migliori prodotti Lush 
da bagno e per la cura del corpo.  
 
ART. 9 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al contest, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del contest.  
Tutti gli scatti pervenuti e ritenuti ammissibili saranno pubblicati sul sito www.luleonlus.it, sulla 
pagina facebook di Lule Onlus e sugli altri canali di comunicazione dell'ente. Parimenti tutte le 
fotografie verranno presentate all'interno dell'evento di premiazione in programma per Domenica 
22 Novembre 2015 presso il Circolo Culturale Mi-Rò di Badile di Zibido San Giacomo (Via Adige 5) 
e successivamente esposte all’interno di eventi organizzati sul territorio, così come per future 
attività di Lule Onlus a favore della propria utenza. 
 
In caso di utilizzo delle foto da parte del progetto “Ragazze di Periferia” verranno di volta in volta 
citati le autrici. In nessun caso lo staff del progetto “Ragazze di Periferia”, senza previo accordo con 
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la fotografa, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. L'accettazione del 
presente regolamento e l'invio della foto comporta la cessione dei diritti di utilizzo per sé e per le 
persone che sono state ritratte nella fotografia da lui/lei scattata, nonché l'accettazione 
dell’utilizzo, della pubblicazione e della diffusione della propria opera sia in luoghi pubblici che 
privati con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo: tv, radio, internet, 
telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line) o che verrà inventato in futuro, 
senza limiti di tempo, in tutto il mondo, sia unitamente al contest fotografico dal titolo " Obiettivo 
Donna” (anche al fine di attività di comunicazione e promozione dell’evento delle edizioni 
successive) sia collegata a future attività di Lule Onlus a favore della propria utenza. 
Tutto ciò senza ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo ogni pretesa 
dell’utente soddisfatta dall’opportunità di partecipare. Inoltre, le fotografie inviate, potranno 
circolare sui principali social network anche tramite i link pubblicati in home page.  
 
ART. 10 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori del progetto “Ragazze di Periferia” da ogni responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva 
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione dal contest. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.  
 
Art. 11 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al contest stesso. Il concorrente ha il diritto di 
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. 
garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed 
il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al contest. 
 
Art. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
www.luleonlus.it  e sul profilo Facebook di Lule Onlus.  
 
ART. 13 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  
 

E’ possibile richiedere maggiori informazioni scrivendo un’email all’indirizzo 
contest@luleonlus.it 
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