
CON OCCHIO DI DONNA
IV EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE: 
LE DONNE NEL FUTURO OLTRE LA TRADIZIONE 

PRESIDENZA DELLA
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE RISERVATA A DONNE 
NON  FOTOGRAFE PROFESSIONISTE 

La partecipazione è gratuita e le fotografie, massimo quattro, pro-
dotte sia a colori e sia in bianconero, devono essere contenute in un 
CD –ROM. Di ogni opera devono essere indicate, attraverso un file 
word,  le generalità dell’autore, indirizzo, telefono ed e-mail, titolo o 
didascalia dell’opera, anno di realizzazione ed eventuale partecipa-
zione ad altri concorsi. La liberatoria del soggetto ritratto è a carico 
ed è cura della fotografa. Alle fotografie si deve aggiungere un breve 
testo di max 10 righe carattere times new romance 12 che spieghi il 
senso delle fotografie. 

Le opere devono, inoltre, essere accompagnate da dichiarazione sot-
toscritta in cui si certifica di non essere fotografa professionista, con 
copia fotostatica di documento di identità, ed autorizzazione all’uso 
delle fotografie per le attività dell’ Ufficio della Consigliera di Parità, 
Il premio sarà consegnato all’inaugurazione della mostra fotografi-
ca. La giuria tecnica  premierà le migliori tre fotografie. 

PREMI

Prima classificata: 
una settimana di vacanza in una località turistica lucana 
Seconda classificata: 
week-end di vacanza in una località turistica lucana
Terza classificata: 
un cesto di prodotti tipici lucani 

Alle vincitrici saranno rimborsate le spese di viaggio fino 
ad un max di 250 euro.

REGOLAMENTO DELLA  SEZIONE RISERVATA A DONNE 
FOTOGRAFE PROFESSIONISTE  

La partecipazione è gratuita. Le foto presentate al concorso, massi-
mo quattro, prodotte sia a colori e sia in bianconero, devono  essere 
presentate su CD ROM. La liberatoria del soggetto ritratto è a carico 
ed è cura della fotografa. Alle fotografie si deve aggiungere un breve 
testo di max 10 righe carattere times new romance 12 che spieghi il 
senso delle fotografie. 

Si alleghi un file word con le generalità dell’ autore, le didascalie 
delle foto, la macchina fotografica utilizzata, un profilo, opzionale, 
del candidato, e una dichiarazione liberatoria circa i diritti di esposi-
zione e per la pubblicazione di almeno una foto su una eventuale 
brochure di presentazione della mostra. Il premio sarà consegnato 
all’inaugurazione della mostra fotografica. La giuria tecnica premie-
rà le migliori tre fotografie. 

PREMI

Prima classificata: 
1000,00 euro
Seconda classificata:
500,00 euro
Terza classificata:
300,00 euro

Alle vincitrici saranno rimborsate le spese di viaggio fino 
ad un max di 250 euro 

Organizzato dall’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Potenza, e dalla Presidenza della Provincia di Potenza 

SCADENZE
Il cd contenente le fotografie e tutte le indicazioni richieste  devono pervenire entro il 15 luglio  all’indirizzo: 

Segreteria Concorso Fotografico presso l'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Centro Natascia, 
Largo Gianturco n.1, 85100 Potenza , Fax 0971-54549. Il bando del concorso è  reperibile sul sito: www.provincia.potenza.it

Tutte le opere pervenute di entrambe le sezioni saranno esposte al pubblico in una mostra allestita presso il Museo Provinciale nel mese di settembre  2008. 

Presidente della giuria: Isabella Balena fotografa, fotogiornalista, fotoreporter


