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APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA
PROT. N. 59817 DEL 08/11/2011

Il Presidente della Giuria
avverte che è ri-aperto il

BANDO ANNO 2011
DEL CONCORSO A PREMI
“IMMAGIN@DONNA”
in attuazione del Regolamento Comunale per la disciplina del
concorso a premi in tema di pari opportunità
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Art. 1 - (Tematica e sezioni di concorso)

Per l’anno 2011, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 22.6.2011, la
tematica prioritaria del concorso riguarda la promozione di una diversa concezione
dell’immagine della donna nella nostra società per prevenire e contrastare la
strumentalizzazione del corpo delle donne nella comunicazione mediatica e nelle
pubblicità, per tutelare la dignità della donna, promuovendo un’immagine egualitaria,
plurale e non stereotipata.
Il concorso è suddiviso in una sezione FOTOGRAFICA ed in una sezione VIDEO. All’interno di
queste sezioni sono individuate due sotto sezioni: una riservata ai giovani dai 16 ai 21 anni e
l’altra ai giovani dai 22 ai 30 anni. All’interno delle quattro sezioni verranno premiati i primi
classificati per il miglior prodotto presentato.
La partecipazione è a titolo gratuito.
Art. 2 - (Requisiti di ammissione)

Possono partecipare al concorso i soggetti di età compresa nelle fasce indicate nel precedente
art. 1, residenti o che frequentino istituti scolastici cernuschesi o soggetti aderenti ad una
associazioni iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni in possesso dei predetti requisiti di
età. Possono altresì essere presentate domande di partecipazione anche da parte di un
soggetto in possesso dei suddetti requisiti in nome e per conto di più persone (ad esempio per
gruppi classe delle scuole o associazioni iscritte all’Albo Comunale).
La domanda di partecipazione, per gli aspiranti minorenni, dovrà essere sottoscritta dalla
persona che esercita la tutela legale.
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per una sola sezione.
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto dei propri prodotti e materiali,
sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati nei casi e nei modi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione dei dati relativi agli stessi.
In ogni caso non è ammissibile la diffusione di dati sensibili e/o recanti contenuti in contrasto
con il vigente ordinamento giuridico.
La mancanza dei predetti requisiti comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 3 - (Prodotti e materiali da presentare)

I prodotti e materiali che si possono presentare per il concorso sono:
− Foto a tecnica libera del formato 20 cm per 30 cm su passepartout bianco della misura di 35
cm per 35 cm. Le fotografie possono essere bianco/nero o a colori. Sono ammessi interventi
di ritocco post produzione purché giustificati e motivati dal contesto della foto.
− Video formato DVD, DVX o compatibili, della durata massima di 10 minuti.
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Ogni partecipante potrà presentare un solo prodotto (una foto o un filmato).
Il video dovrà essere consegnato su supporto CD o DVD, in formato non modificabile.
Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito comporta l’esclusione dal concorso.
Le foto e video dovranno essere inediti.
Art. 4 - (Premi)

Solo ai primi classificati delle quattro sezioni verrà riconosciuto un premio di € 250,00 ciascuno
nella forma di buono acquisto da spendere nel settore multimediale.
Il premio è nominativo e non cedibile.
Nell’ipotesi in cui non venissero assegnati i premi ad una sezione o a più, per qualsivoglia
ragione, è facoltà della Giuria, previo indirizzo dell’Amministrazione Comunale, destinarli ad altri
concorrenti.
Art. 5 - (Domanda di ammissione)

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di nullità, deve essere compilata su apposito
modulo predisposto dal Comune, in carta semplice (Allegato A), firmato dall’interessato.
L’Ufficio competente, oltre alla sopra indicata documentazione, può richiedere ogni altra
documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.
Art. 6 - (Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione al concorso, complete di tutta la documentazione necessaria
devono essere indirizzate, al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni 2,
20063, Cernusco s/N (Milano), ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30 NOVEMBRE 2011, utilizzando
una delle seguenti modalità:
-

a mezzo di posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
con consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cernusco sul Naviglio.
Farà fede il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico “generale” riportante la seguente
dicitura: “Bando del concorso a premi Immagin@donna” nonché nominativo ed indirizzo del
soggetto partecipante, al cui interno dovrà inserire le seguenti buste sigillate:
BUSTA N. 1 - contenente la domanda di partecipazione di cui all’Allegato A, regolarmente
compilata e sottoscritta. Deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ove trasmettere le
comunicazioni.
BUSTA N. 2 – contenente due ulteriori buste:
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• busta 2A – contenente un foglio che riporta gli estremi anagrafici del concorrente;
• busta 2B – contenente il CD/DVD col video o il passepartout con la fotografia, un foglio
con titolo dell’opera, del luogo ritratto o ripreso, ed una breve descrizione e motivazione.
Non deve essere indicato alcun riferimento che possa far risalire al nominativo del
concorrente, pena l’esclusione dalla procedura.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Il mancato rispetto di detto termine
comporta l’esclusione del soggetto dalla partecipazione al concorso.
E’ facoltà della Giunta Comunale esprimere indirizzo in merito alla proroga o riapertura del
termine sopra indicato, allorché prima o dopo la scadenza dello stesso, venga ritenuto
insufficiente il numero delle domande presentate o per altre motivate esigenze di interesse
pubblico.
In caso di proroga o riapertura dei termini i requisiti richiesti devono comunque essere
posseduti alla data di prima pubblicazione del bando e rimangono valide le domande già
presentate in precedenza.
Art. 7 - (Ammissione/esclusione)

L’ammissione alla selezione e la valutazione delle proposte presentate viene effettuata dalla
Giuria di cui all’art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina del concorso a premi in tema di
pari opportunità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 3.5.2011.
L’ammissione viene disposta in seduta pubblica, comunicata a mezzo posta elettronica,
mediante l’apertura del plico generale, per verificare la presenza di tutto il contenuto richiesto
dal bando. Procederà nella stessa seduta all’apertura della busta n. 1 al fine di verificare la
completezza della domanda di partecipazione.
In caso di dubbi sui requisiti di ammissione potrà essere disposta l'ammissione con riserva. Lo
scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Nell’ipotesi in cui la domanda di partecipazione non possegga i requisiti di ammissione previsti
dal presente bando, verrà esclusa dalla partecipazione al concorso. Avverso il provvedimento di
esclusione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nella predetta seduta la Giuria, aperte le buste n. 2 dei soli concorrenti ammessi verifica il
contenuto, numera all’esterno le buste 2A e 2B, procede a depositare in locale riservato le
buste n. 2A, che saranno aperte solo al termine delle valutazioni, ciò al fine di garantire
l’anonimato.
I lavori di valutazione della giuria proseguiranno in sedute non aperte al pubblico.
Art. 8 - (Criteri di valutazione)

La Giuria dispone di 30 punti per ciascun giurato da assegnare, ripartendoli su tre diversi
parametri di giudizio e cioè:
1. centratura rispetto al tema del concorso: massimo 10 punti;
2. tecnica usata: massimo 10 punti;
3. capacità di coniugare forma, contenuto e potenza emozionale: massimo 10 punti.
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Ogni opera, pertanto, potrà ottenere al massimo 90 punti.
Per conseguire l’idoneità dovrà essere conseguito un punteggio pari o superiore a 54/90.
La Giuria stilerà una graduatoria degli idonei in ordine decrescente.
Art. 9 - (Proclamazione vincitori ed erogazione premio)

La Giuria procederà alla proclamazione dei vincitori in seduta pubblica, la cui data verrà
comunicata successivamente a tutti i candidati, nell’ambito della quale ai vincitori stessi verrà
rilasciato un attestato di riconoscimento recante la sezione di partecipazione, il prodotto
presentato e la motivazione del premio.
Il Comune di Cernusco sul Naviglio erogherà il premio ai vincitori entro 60gg dalla chiusura
della procedura concorsuale.
Art. 10 - (Utilizzo prodotti da parte dell’Amministrazione Comunale)

I prodotti presentati ai fini della partecipazione al concorso rimangono a disposizione per il
libero utilizzo dell’Amministrazione Comunale senza possibilità di rivalsa e/o di qualsivoglia tipo
di richiesta economica o non da parte del concorrente.
In ogni caso tale utilizzo, da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà essere effettuato
senza finalità di lucro. In particolare i prodotti e materiali presentati potranno essere utilizzati per
essere esposti nelle sedi comunali e/o di altri enti che ne facciano richiesta.
Art. 11 - (Pubblicità)

Il presente bando viene affisso all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it dal 8 novembre al 30 novembre 2011, nonché reso noto
attraverso i canali informativi locali.
Art. 12 - (Trattamento dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali
raccolti sono finalizzati all'espletamento delle funzioni inerenti alla procedura concorsuale, di
informazione e di promozione delle attività realizzate e all'adempimento di tutti gli obblighi
previsti dalla legge e dalle disposizioni dell'Unione Europea.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al procedimento
amministrativo e il loro eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare
al concorso medesimo. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti
elettronici da Responsabili e Incaricati del trattamento del Comune.
A conclusione dell'espletamento delle procedure, viene pubblicata la graduatoria finale
nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.
I restanti dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in alcun modo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni 2,
20063, Cernusco s/N (Milano).
Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal
D.Lgs.196/2003. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter
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accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei
suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei
dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere
l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.
Art. 13 - (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso rinvio al vigente Regolamento per la
disciplina del concorso a premi in tema di pari opportunità, e alle altre disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia.
Art. 14 - (Accettazione regolamento)

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del Regolamento di cui al
precedente art. 14.
Art. 15 - (Autorizzazione ministeriale)

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.

Per informazioni e assistenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Telefono 02 9278285 indirizzo e-mail immaginadonna@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Cernusco sul Naviglio, 8 novembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA GIURIA
Rita Zecchini
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI IMM@GINADONNA

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ il
___________________

e

residente

a

_________________________________________

Via

_____________________________ n. _____ /n. tel. _____________________ n. cell. _________________
indirizzo mail _________________________________________________________________________

- da compilare solo in caso di partecipanti minorenni

in qualità di esercente la tutela legale del minore __________________________________________

- da compilare in caso di non residente frequentante un istituto scolastico cernuschese

iscritto c/o l’Istituto ___________________________________________ classe ________ sez. ______

- da compilare solo in caso di soggetto non residente iscritto aderente ad un’Associazione del territorio

aderente all’Associazione ______________________________________________________ con tessera n.
_____________ in corso di validità

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO
come singolo
come gruppo classe (sopra indicata)
come Associazione (sopra indicata)

NELLA SEZIONE
fotografia

video

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
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DICHIARA
−

−

−
−
−
−
−

di accettare integralmente le condizioni e le disposizioni previste nel bando di concorso in oggetto, nonché del
Regolamento la disciplina del concorso a premi in tema di pari opportunità, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 37 del 3.5.2011;
di acconsentire in particolare a che il prodotto fotografico o video consegnato con la domanda di partecipazione
sia a disposizione per il libero utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale, per finalità non di lucro, e
senza possibilità di rivalsa e/o di qualsivoglia tipo di richiesta economica o non;
che la foto o video presentato sono inediti e non sono/non verranno utilizzati per la partecipazione ad altri
concorsi a premi;
di non aver partecipato direttamente o indirettamente alla produzione di fotografie o video di altri concorrenti
singoli o associati;
di sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del proprio prodotto o
materiale presentato;
che il prodotto o materiale presentato non contiene dati sensibili e/o contenuti in contrasto con il vigente
ordinamento giuridico;
di acconsentire a che tutte le comunicazioni inerenti il concorso in oggetto siano inviate tramite messaggi di
posta elettronica;

(nel caso in cui siano fotografate o riprese persone)
−

di aver informato gli interessati, nei casi e nei modi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati
personali, e di aver acquisito il consenso alla diffusione di dati personali relativi agli stessi.

Luogo e data,

Firma del concorrente
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