
Modulo di iscrizione  

CONCORSO FOTOGRAFICO #lamiamammalavora  

promosso dal Coordinamento di genere UILTuCS Toscana 
 

 

Io sottoscritta/o ( Nome e Cognome) ______________________________________________________ 

residente in _______________________________ Via/Piazza ___________________________ n°_____ 

CAP ____________ Prov. ____________ Cell. _____________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

Impiegata/o press oil PDV/FILIALE ________________________________________________________ 

Dell’azienda ____________________________________________________________________________ 

dichiaro di voler partecipare al Concorso grafico  #lamiamammalavora  

promosso dal Coordinamento di genere UILTuCS di cui accetto il REGOLAMENTO in tutte le sue parti. 

DICHIARO inoltre 

di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è 

inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi; 

che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 

assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso 

informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

AUTORIZZO 

 gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore); 

al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma 

 

………………………………………………….………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Regolamento 

CONCORSO FOTOGRAFICO #lamiamammalavora 

promosso dal Coordinamento di genere UILTuCS Toscana 

  
Il concorso fotografico #lamiamammalavora, alla sua prima edizione, è promosso dal Coordinamento di 

genere UILTuCS Toscana. L’iniziativa invita le lavoratrici ed i lavoratori impiegati nel settore terziario, a 

sviluppare una riflessione sul tema della conciliazione vita-lavoro. Ai partecipanti è richiesta la presentazione 

di opere fotografiche inedite che illustrino il ruolo delle madri che lavorano, anche  in modo ironico.  

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
1.1. Il concorso è aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore terziario, appassionati di fotografia non 

professionisti.  
2. CARATERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

2.1. Ogni partecipante potrà inviare 1 sola opera. Sono ammesse fotografie a colori o b/n, sia con inquadrature 
verticali che orizzontali, in formato grafico (jpeg) non compresse di dimensione compresa tra 500 e 1000 dpi 

2.2. La consegna delle opere dovrà avvenire esclusivamente tramite l’invio del file via mail all’indirizzo 
coordinamentodigenere@uiltucstoscana.it, inserendo nell’oggetto concorso #lamiamammalavora 

2.3. Il termine ultimo per la consegna delle opere è il 05 Marzo 2020 (farà fede la data di invio); 

2.4. Oltre al file dell’immagine fotografica, dovrà essere allegato il modulo di iscrizione debitamente compilato 
in ogni sua parte, ed una breve descrizione/didascalia dell’immagine fotografica presentata (max 280 
caratteri, spazi inclusi) 

3. CRITERI DI SELEZIONE E PREMIAZIONE 

3.1. Le immagini inviate verranno pubblicate sui canali social dell’UILTuCS Toscana, per consentire la votazione da 
parte dei follower. Il Coordinamento di genere UILTuCS Toscana sceglierà di premiare 3 immagini fotografiche 
tra le immagini inviate, applicando i seguenti criteri a) numero di like ottenuti b) aderenza al tema c) originalità 
e creatività. I premiati saranno informati telefonicamente o tramite email  

3.2. I premi per i primi 3 classificati sono così distribuiti: a) I classificato – Giornata al Parco Gallorose per 4 persone 
b) II classificato – Giornata al CANYON Park – Kids Forest per 4 persone c) III classificato – Cesto con prodotti 
alimentari a cura dall’associazione Opera Santa Rita 

4. RESPONSABILITA’ E PRIVACY 

4.1. Ogni partecipante è responsabile del suo materiale presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere 
da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto concorso nei confronti di terzi, di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) e  
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  

4.2. Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e 
non in corso di pubblicazione. L’organizzazione non risponde di eventuali plagi 

4.3. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno2003 

5. DIRITTI D’AUTORE  ED UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

5.1. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 
o promozionali della UILTuCS Toscana comunque senza la finalità di lucro. Qualora richiesto il partecipante 
dovrà fornire il file di immagine originale (come scattato); 

5.2. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione. La 
proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare le fotografie per le 
proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, del quale citerà sempre il nome 

6. FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

6.1. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma 

e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 

ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  



6.2. Saranno altresì escluse le immagini con qualsiasi informazione, logo o firme identificative 


