
 

  

REGOLAMENTO 
IMPRESA è DONNA 

 
Mostra fotografica aperta a tutte le imprenditrici donne, che 

racconteranno, attraverso tre scatti fotografici, il loro impegno 

continuo nel conciliare lavoro, vita quotidiana, famiglia, studio, 

divertimento, sport, cura di sé e impegno sociale. 

 

CONFCOMMERCIO TERZIARIO DONNA - CATANIA 

07/06/2018 

 



Il gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, 

Metropolitana di Catania  

Concorso aperto a tutte le imprenditrici

impegno continuo nel conciliare lavoro, vita 

impegno sociale. 

Una mostra fotografica incentrata sulla valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società, 

risorsa creativa, relazionale e simbolica

di valore aggiunto.  

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutte

Alle partecipanti è richiesto di inviare 

concorso. Le immagini dovranno pervenire 

2000 pixel, in verticale. Inoltre ogni scat

denominazione dell’azienda. 

 Il materiale fotografico dovrà  pervenire entro

allegata al presente regolamento  all’indirizzo: 

 

Le opere saranno esposte in una mostra permanente della durata di un mese presso una  location che sarà 

comunicata successivamente  e nella quale avverrà la premia

 

NORME COMUNI 

• Le opere non accompagnate dalla scheda di iscrizione non saranno valutate

• Ogni autore deve essere in possesso di tutti diritti sulle immagini, ivi compreso il possesso della 

liberatoria per l’uso delle immagini che rappresentano volti di persone.

• Le immagini pervenute in conformità con il presente bando, 

insindacabile della giuria tecnica che selezionerà  20 opere da esporre. 

• Saranno premiate i tre scatti più rappresentativi ed originali. 

 

 
 

onfcommercio Catania,  con il patrocinio  del Comune di Catania e della Città 

BANDISCE 

Il Premio “Impresa è Donna” 

mprenditrici donne, che racconteranno, attraverso tre scatti fotografici, il loro 

impegno continuo nel conciliare lavoro, vita quotidiana, famiglia, studio, divertimento, sport, cura di sé e 

sulla valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società, 

risorsa creativa, relazionale e simbolica,  emblema delle nuove esigenze lavorative in termini di flessibilità e 

so è gratuita ed aperta a tutte le donne residenti nella provincia

Alle partecipanti è richiesto di inviare i tre scatti fotografici che dovranno rappresentare i temi oggetto del 

ncorso. Le immagini dovranno pervenire  in formato JPG con risoluzione 300 DPI lato lungo di almeno 

2000 pixel, in verticale. Inoltre ogni scatto dovrà essere nominato con una breve didascalia e la 

pervenire entro il  13 Ottobre 2018  insieme alla scheda di partecipazione 

all’indirizzo: concorsoimpresadonna@gmail.com 

opere saranno esposte in una mostra permanente della durata di un mese presso una  location che sarà 

comunicata successivamente  e nella quale avverrà la premiazione. 

e opere non accompagnate dalla scheda di iscrizione non saranno valutate. 

gni autore deve essere in possesso di tutti diritti sulle immagini, ivi compreso il possesso della 

liberatoria per l’uso delle immagini che rappresentano volti di persone. 

onformità con il presente bando, saranno sottoposte al gi

insindacabile della giuria tecnica che selezionerà  20 opere da esporre.  

Saranno premiate i tre scatti più rappresentativi ed originali.  

del Comune di Catania e della Città 

, che racconteranno, attraverso tre scatti fotografici, il loro 

quotidiana, famiglia, studio, divertimento, sport, cura di sé e 

sulla valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società,  come 

ze lavorative in termini di flessibilità e 

le donne residenti nella provincia di Catania. 

rappresentare i temi oggetto del 

in formato JPG con risoluzione 300 DPI lato lungo di almeno 

to dovrà essere nominato con una breve didascalia e la 

lla scheda di partecipazione 

opere saranno esposte in una mostra permanente della durata di un mese presso una  location che sarà 

 

gni autore deve essere in possesso di tutti diritti sulle immagini, ivi compreso il possesso della 

saranno sottoposte al giudizio 


