Consiglio per le Pari Opportunità

CONCORSO FOTOGRAFICO
“LE PARI OPPORTUNITÀ NELLO SPORT”
REGOLAMENTO
Art.1
FINALITÀ E TEMA

Il concorso si propone di sensibilizzare studentesse e studenti sul tema della cultura
sportiva in generale e, nello specifico, in relazione alle pari opportunità in ambito
sportivo allo scopo di:
-

SOSTENERE LE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE ANCHE IN UN AMBITO, QUELLO SPORTIVO,
DOVE TALORA SUSSISTONO BARRIERE CULTURALI, OLTRE CHE SOCIALI ED ECONOMICHE,
CHE IMPEDISCONO IL REALE COINVOLGIMENTO DELLE DONNE.

-

SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ CHE LO SPORT DIVENTI PALESTRA DI CONFRONTO E DI
CRESCITA, SENZA DISTINZIONE DI ETÀ, CULTURA, RELIGIONE, CAPACITÀ FISICHE E MENTALI,
CLASSE SOCIALE.

-

EVIDENZIARE CHE LO SPORT È PROFESSIONISMO E COMPETIZIONE, MA ANCHE PRATICA
ESPRESSIVA, OPPORTUNITÀ DI RELAZIONE, AMBIENTE DI FORMAZIONE.

-

PROMUOVERE RICERCHE E SCAMBI DI CONOSCENZE TRA STUDENTI, DOCENTI, ATLETI E
OPERATORI IN AMBITO SPORTIVO, AFFINCHÈ LO SPORT DIVENTI STRUMENTO DI
INCLUSIONE E DI PIENA CITTADINANZA.

-

RACCONTARE BUONE PRATICHE, PICCOLE STORIE DI SUCCESSO E DI SFIDA ATTRAVERSO LE
IMMAGINI.

Art. 2
DESTINATARI

Possono partecipare al concorso classi di Istituti di istruzione secondaria di II grado e
classi dei Centri di Formazione Professionale della Lombardia.

Art. 3
TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO

Verranno ammessi al concorso scatti fotografici originali che dovranno
raccontare/raffigurare/documentare aspetti delle pari opportunità nello sport.
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una frase o da un aforisma o da un
titolo significativo in lingua italiana.
Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- risoluzione minima : 4272x2848 pixel
oppure
- stampa cartacea in dimensioni minime di 40 x 50 cm.
(L’invio di elaborati nella loro massima risoluzione consentirà di valorizzarne la
qualità multimediale).
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio digitale
(fotocamera, telefono cellulare, tablet) e dovranno essere inedite. Non dovranno
essere in alcun modo offensive, né contenere pubblicità diretta o indiretta. Qualora
venissero ritratte persone fisiche, le fotografie dovranno necessariamente essere
conformi alla normativa relativa alla tutela dell'immagine. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte nei modi previsti dal D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196), nonché procurarsi il consenso degli stessi alla diffusione.
Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura derivanti dall'utilizzo dei
materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri diritti detenuti da
terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e l’Ente organizzatore è
manlevato da ogni eventuale responsabilità in tal senso.

Art. 4
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI

La partecipazione al concorso è di classe. Possono partecipare al concorso più classi
della medesima scuola. Ogni classe potrà presentare da uno ad un massimo di tre
scatti fotografici.
La partecipazione al concorso si compone di due fasi:
1) ISCRIZIONE - Le classi che intendano partecipare al concorso dovranno
inviare
all’indirizzo
di
posta
elettronica
cons.pariopportunita@consiglio.regione.lombardia.it, entro il 30/11/2017,
una comunicazione contenente i seguenti dati:










Denominazione Istituto partecipante ______________________________
Descrizione tipologia scuola ______________________________________
Classe ______________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
CAP _______Città ______________________________________________
Tel _________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________
Referente ____________________________________________________

2) PARTECIPAZIONE – Le classi dovranno inviare il loro elaborato entro e non
oltre il 31/01/2018.
Tutti gli elaborati potranno essere:
 inviati, per mezzo di posta elettronica certificata della scuola, tramite servizi
di
file
sharing
(we
transfer,
GE.TT,
ecc...)
all’indirizzo
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it;
 spediti per posta ordinaria o essere consegnati a mano su chiavetta USB o
equivalente all’indirizzo:
Consiglio regionale della Lombardia - via Pirelli, 12 – 20124 Milano
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì: 9.00/12.00 – 14.00/16.30
venerdì: 9.00/12.00.
Contestualmente all’invio degli elaborati, va spedita per posta ordinaria, consegnata
a mano o tramite PEC della scuola la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione compilata (all.1);
2) autorizzazione del Dirigente Scolastico per la divulgazione a fini istituzionali
degli scatti fotografici (all.2);
3) scheda sintetica dell’opera (all.3).
La mail dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “CONCORSO LE PARI
OPPORTUNITÀ NELLO SPORT”- nome della scuola – classe. È sufficiente riportare in
calce ai documenti richiesti nome e cognome dei responsabili senza necessità di
apporre firme autografe e timbri.
Anche i plichi dovranno specificare all’esterno “CONCORSO LE PARI OPPORTUNITÀ
NELLO SPORT”- nome della scuola - classe.
La medesima dicitura dovrà essere utilizzata nel messaggio di accompagnamento
degli scatti fotografici in caso di spedizione con servizi di file sharing.

Art.5
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI E PREMI

I lavori presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una Commissione
giudicatrice composta dal Consiglio per le Pari Opportunità della Regione Lombardia.
La Commissione valuterà gli elaborati* e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le 3
opere migliori sulla base dei seguenti elementi:
- coerenza con il tema proposto;
- originalità e creatività;
- correttezza lessicale e linguistica dei contenuti
La Commissione potrà valutare l’eventuale utilizzo degli elaborati per campagne di
sensibilizzazione sul tema.
La Commissione potrà, altresì, assegnare a suo insindacabile giudizio delle menzioni
d’onore.

Le tre classi vincitrici riceveranno uno premio in denaro nella misura di € 2.000,00
(duemila) per il primo classificato e di € 1.500,00 (millecinquecento) per gli altri due
vincitori, da destinarsi preferibilmente all’acquisto di presidi didattico-informatici
(LIM, tablet, pc,…)
A tutte le classi partecipanti al concorso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Tutti gli elaborati potranno essere esposti in una mostra da allestirsi presso le sedi
regionali.
*elaborato, opera, lavoro sono da intendersi come sinonimi.
Art.6
USO DELLE IMMAGINI E COPYRIGHT

I promotori del concorso detengono il diritto esclusivo di primo utilizzo e riproduzione
non commerciale degli elaborati. A concorso concluso, le opere potranno essere
utilizzate, senza alcun compenso per gli autori, per scopi didattici e culturali, per le
campagne informative e di sensibilizzazione istituzionale ed in presentazioni e
manifestazioni.
Le fotografie dovranno, sotto espressa responsabilità del docente referente della
classe che partecipa al concorso, essere originali ed autentiche, quindi non copiate o
scaricate da altre sorgenti.
Saranno censurate le immagini con contenuti volgari ed immorali o ritenute fuori
tema.
Gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

Art.7
CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

L’iscrizione al concorso, tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, comporta
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/2013)

1. Finalità del trattamento
Il presente concorso fotografico è promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità di
Regione Lombardia nell'ambito delle attività di diffusione della cultura della parità,
svolta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 63 dello Statuto di autonomia di Regione
Lombardia e della l.r. 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari
opportunità).
2. Dati trattati, modalità, natura e sede del trattamento
I dati personali del dirigente scolastico, dei docenti e degli studenti partecipanti
nonché dei loro genitori o altri esercenti la potestà genitoriale, in caso di minore età,
sono trattati nei limiti in cui sia necessario per la realizzazione del concorso. Il
conferimento dei dati personali richiesti nei modelli di iscrizione al concorso è
obbligatorio; qualora i dati non siano conferiti, la partecipazione al concorso non è
consentita.
Il trattamento avviene presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia, in
Milano, via F. Filzi 22, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle previsioni in
materia di sicurezza del trattamento dei dati personali stabiliti dal d.lgs. 196/2003. I
dati personali sono trattati dai componenti del Consiglio per le Pari Opportunità e
dai dipendenti o collaboratori del Consiglio regionale, in qualità di Responsabili o
incaricati del trattamento. Tutti gli atti del procedimento contenenti i dati personali
e i materiali inviati sono conservati presso gli uffici di supporto al Consiglio per le Pari
Opportunità. Al termine della procedura di concorso, gli atti saranno versati presso
l'archivio di deposito del Consiglio regionale oltre che conservati nel sistema di
conservazione digitale secondo le regole in materia di protocollo informatico e
conservazione applicabile alle pubbliche amministrazioni.
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali.
Le fotografie, se esposte o pubblicate, a cura del Consiglio per le Pari Opportunità
saranno corredate dall'indicazione della classe e dell'istituto di appartenenza e non
dai nomi dei singoli studenti partecipanti. Il nome e cognome dei docenti e degli
studenti partecipanti al concorso, previa acquisizione del rispettivo consenso,

potranno essere oggetto di diffusione, anche sul portale istituzionale e sui social
network, in occasione di eventi pubblici, di comunicati o di altre attività di
comunicazione svolte dal Consiglio per la Pari Opportunità o presso il Consiglio
regionale.
Gli altri dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo nei casi in cui
sia previsto dalla legge.
4.Titolare e responsabile del trattamento - Diritti degli interessati
Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia. Gli interessati
godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003) e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al dirigente del Servizio Assistenza legislativa e Commissioni, responsabile
del trattamento, i cui recapiti sono disponibili sul portale istituzionale all’indirizzo:
Organizzazione-Articolazione degli uffici.
Le richieste possono inoltre essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it;

ALLEGATO 1
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Istituto partecipante ____________________________________
Descrizione tipologia scuola ____________________________________________
Classe

___________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________
CAP ____________Città_______________________________________________
Tel _______________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
sito web della scuola __________________________________________________
Dirigente scolastico ___________________________________________________

Nominativo del docente responsabile
Nome e Cognome ____________________________________________________
Cell. __________________________ tel. fisso _____________________________
e-mail ______________________________________________________________

Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver letto i termini del concorso e di accettarne le condizioni;
- di essere consapevole che eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura - derivanti
dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri diritti
detenuti da terzi - sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 8 e di
impegnarsi a fornire la medesima informativa agli studenti partecipanti e ai loro genitori o
altri esercenti della potestà genitoriale in caso di minore età degli stessi.

Firma del Responsabile
Data _____/_____/__________

__________________________

ALLEGATO 2
Liberatoria all’utilizzo delle immagini fotografiche prodotte:

Istituto _____________________________________________________________
Sito in via ______________________________________________ n.___________
Città ____________________________________________ Prov. ______________

Si autorizza il Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia a riprodurre ed
utilizzare per fini istituzionali le immagini fotografiche prodotte per la
partecipazione al concorso.
Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver letto i termini del concorso e di accettarne le condizioni;
- di essere consapevole che eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura –
derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri
diritti detenuti da terzi - sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 8 e di
impegnarsi a fornire la medesima informativa agli studenti partecipanti e ai loro genitori o
altri esercenti della potestà genitoriale in caso di minore età degli stessi.

Timbro e firma del Dirigente d’Istituto
Data _____/_____/__________

__________________________

ALLEGATO 3
Istituto proponente ____________________________________________________
Classe

_____________________________________________________

Dettagli dell’opera
Titolo dell'opera ______________________________________________________
oppure
aforisma _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
oppure
frase descrittiva (max 600 battute, spazi inclusi): _____________________________
_____________________________________________________________________
N. di studenti che hanno partecipato alla realizzazione dell’elaborato ____________
Nome degli autori _____________________________________________________

Referente del progetto per eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito:
Nome___________________________Cognome_____________________________
cell.__________________________ tel. fisso ______________________________
e-mail _______________________________________________________________
Timbro e firma del Dirigente d’Istituto
Data _____/_____/__________

_______________________
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