
Sicilia in Rosa, magazine femminile del quotidiano La Sicilia, or-
ganizza e promuove - in collaborazione del Comune di Catania - As-
sessorato ai Saperi e alla Bellezza Condivisa e della Accademia di
Belle Arti di Catania Scuola di Fotografia e Video - il contest-con-
corso fotografico “Catania Città delle Donne”. Lo scopo è co-
struire un reportage collettivo e partecipato sul rapporto tra la
città e le donne, raccontando per immagini come vivono la città,
cosa ne amano, che difficoltà incontrano, quale sensibilità
esprime il contesto urbano sulla parità di genere e rispetto al-
l’universo femminile e viceversa. 

CHI PUO' PARTECIPARE
Il contest è aperto a tutte/i coloro che, appassionate/i o meno di
fotografia, abbiano a cuore il tema delle donne in rapporto alla
città, della parità di genere e vogliano cimentarsi in questo “rac-
conto” con uno scatto, realizzato con una macchina fotografica
o semplicemente con uno smartphone.

COME SI PARTECIPA
Per partecipare basta collegarsi alla pagina del Concorso su Sici-
liainrosa.it e fare l'upload della fotografia o delle fotografie con
cui si intende partecipare, compilando il breve form di parteci-
pazione. 
Ogni partecipante potrà caricare fino a un massimo di 3 foto, a
colori o in B/N, in un'unica volta o in più volte. 
Tutte le foto saranno pubblicate online sul sito siciliainrosa.it,
nella sezione dedicata al concorso. 
La redazione si riserva il diritto di escludere dalla pubblicazione
e dunque dalla partecipazione al concorso le fotografie non per-
tinenti, sessiste o di cattivo gusto, nonché quelle con contenuti
discriminatori, offensivi e contrarie alle disposizioni di legge. 
Tutte/i le/i partecipanti, al momento dell'upload accettano il pre-
sente regolamento in tutte le sue parti, dichiarando di essere ti-
tolari di tutti i diritti relativi alle fotografie uploadate, liberando
Sicilia in Rosa da qualsiasi responsabilità in capo alle fotografie
con cui partecipano al concorso e acconsentono al trattamento
dei dati secondo le disposizioni di legge per le finalità del con-
corso. Tali dichiarazioni sono rese validando tre campi di testo al
momento dell’upload. La mancata validazione non consente di
effettuare l’upload.

DIMENSIONI DELLE FOTOGRAFIE
Potranno essere uploadate soltanto fotografie in formato .jpg,
con una risoluzione di 72 dpi, della dimensione massima di cm
30x20 per 1 MB di peso.

Le/gli autrici/autori selezionati per la mostra finale, se necessario,
saranno contattati dalla redazione per l'invio di foto a più alta ri-
soluzione, necessarie alla stampa.  

VOTO ON LINE
Tutte le foto uploadate dalle/dai partecipanti saranno visibili sul
sito siciliainrosa.it nella sezione dedicata al concorso e potranno
essere votate dalle/dagli utenti, generando una classifica delle
foto più apprezzate.

DURATA
Il concorso avrà inizio il 20 novembre 2014 (da questa data sarà
possibile uploadare le fotografie) e avrà termine alle ore 24 del
20 febbraio 2015 (non sarà più possibile uploadare fotografie).
Dalla data d'inizio del concorso e sino alla sua chiusura sarà pos-
sibile votare le foto partecipanti. Le fotografie potranno essere
votate da tutte/i le/gli utenti e potranno essere condivise sui so-
cial con l'hashtag #cataniacittadonne.

SELEZIONE
30 fra le 100 foto più votate al termine del contest, saranno sele-
zionate da una giuria di n. 5 esperte/i,  distinguendo lo sguardo
femminile da quello maschile. 
La giuria avrà anche la facoltà di scegliere ulteriori 30 immagini
tra tutte quelle pervenute, anche se non fra le più votate.

MOSTRA FINALE
Le foto selezionate dalla giuria saranno esposte in una mostra
che concluderà il concorso, allestita a Palazzo della Cultura, a Ca-
tania, dal 4 al 12 aprile 2015. 

RICONOSCIMENTI
I rappresentanti dei partner e delle associazioni, organizzazioni,
scuole che hanno aderito e sostenuto il concorso selezioneranno,
tra tutte le foto partecipanti, le 3 fotografie ritenute più belle o
meritevoli, che riusciranno a condensare in uno scatto il rapporto
tra Catania e le donne.
Ciascuna/o delle autrici/degli autori sarà premiata/o con una
targa di riconoscimento, in occasione del vernissage della mostra
sabato 4 aprile 2015.

LO SPECIALE DI SICILIA IN ROSA
Nel 2015 Sicilia in Rosa pubblicherà uno speciale - distribuito con
il quotidiano La Sicilia - con le migliori fotografie selezionate per
la mostra e per i riconoscimenti, accompagnato da testi critici.

REGOLAMENTO


