
 
 
 
 

 

AVVISO 

La Commissione Regionale per l’uguaglianza dei Diritti e delle Pari opportunità fra 

Uomo e Donna 

 RENDE NOTO 

che, in prossimità della Giornata internazionale contro la violenza di genere (25 

novembre), dal 21 al 23 novembre 2018, presso il Consiglio regionale della Calabria, 

è indetta la mostra fotografica denominata: 

    “Sulla strada del rispetto”“Sulla strada del rispetto”“Sulla strada del rispetto”“Sulla strada del rispetto” 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di condurre gli sguardi dei visitatori nel territorio 

oscuro delle speranze svanite, della disillusione, del dolore, della paura ma nel 

contempo proiettarli nella voglia di luce, di rinascita e di consapevolezza, nella 

necessità di una sana educazione dei giovani al rispetto del ruolo della donna che è 

madre, sorella, fidanzata, moglie e compagna. Un progetto dedicato all’universo 

femminile ma che getta lo sguardo verso coloro i quali di questo mondo sono 

protagonisti quanto ogni singola donna: gli uomini.  

La mostra vuole accendere i riflettori sul fenomeno, ormai, dilagante della violenza 

di genere, attraverso immagini capaci di sensibilizzare la società al rispetto della 

donna e della funzione ricoperta nell’ambito familiare e lavorativo, ma anche quello 

di stimolare la coscienza femminile all’acquisizione di una maggiore consapevolezza 

di sé e del ruolo attivo in una società che le vuole protagoniste e non più vittime.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

1. La mostra è aperta a tutti i fotografi, amatoriali e professionisti; 

2. la mostra verrà allestita presso il Consiglio regionale della Calabria; 

3. la partecipazione alla mostra è totalmente gratuita; 



4. le fotografie, stampate dall’Autore, dovranno essere consegnate a mano, in 

busta chiusa indirizzata alla “Commissione Regionale per l’uguaglianza dei 

Diritti e delle Pari opportunità fra Uomo e Donna” presso gli uffici della stessa 

Commissione siti a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della 

Calabria, II piano, corpo B (orari apertura 9.00-12.00 tutti i giorni), dal 

momento della pubblicazione del presente avviso ed improrogabilmente 

entro il 13 novembre 2018, o inviate a mezzo posta all’attenzione della 

“Commissione Regionale per l’uguaglianza dei Diritti e delle Pari opportunità 

fra Uomo e Donna”, presso il Consiglio regionale della Calabria, via Cardinale 

Portanova, Reggio Calabria. All’interno della busta dovrà essere inserito anche 

il documento di “Dichiarazione d’Autore e Liberatoria”, stampato compilato e 

sottoscritto, allegato al presente avviso;  

5.  le fotografie dovranno essere corredate da un foglio contenente i dati 

personali dell’autore (Nome, Cognome, numero di telefono) e il titolo 

dell’opera; 

6. ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di tre fotografie, le 

fotografie dovranno essere stampate dal partecipante su ottima stampa 

fotografica, dimensioni 30x40 o 40x40. Non saranno accettate fotografie in 

modalità digitale o non stampate.  

7. ogni Autore è responsabile del contenuto delle immagini e solleva gli 

organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa richiesta di danni morali 

e materiali; 

8. la partecipazione alla Mostra Fotografica implica la piena accettazione del 

presente regolamento.  

 
Per ulteriori informazioni:  

E-mail : crpo@consrc.it 

Tel. 0965-880743 

 

 

 

 

 

 



All. A 

 

Dichiarazione d’Autore e Liberatoria 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a____________________________________il__________________________ 

a__________________________________________________________ (Prov.____) 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

residente a__________________________________________________ (Prov.____) 

in via _______________________________________________,CAP_____________ 

Email__________________________________________ telefono ______________ 

 

DICHIARA 

 

che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la 

partecipazione alla Mostra “Sulla strada del rispetto” promossa dalla Commissione 

Regionale per l’uguaglianza dei Diritti e delle Pari opportunità fra Uomo e Donna 

sono state da lui/lei realizzate e delle stesse possiede totalmente e in via esclusiva i 

relativi diritti d’autore. Laddove tali fotografie includano persone facilmente 

riconoscibili/identificabili l’Autore dichiara di possedere liberatoria firmata da parte 

del soggetto o dei soggetti fotografati, sollevando gli organizzatori della Mostra da 

qualsiasi eventuale ricorso da parte degli stessi per un utilizzo non autorizzato della 

propria immagine.  

CONCEDE AUTORIZZAZIONE 

 

all’utilizzo delle fotografie ai fini dichiarati nell’Avviso, ivi allegato. In virtù della 

presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del dichiarante, lo 

stesso conferma il proprio esplicito ed incondizionato benestare alla pubblicazione 

(stampata o online, su canali web) e all’esposizione pubblica (in caso di mostre 

fotografiche) delle suddette fotografie da parte degli organizzatori della Mostra. Da 

parte sua, la Commissione regionale per l’uguaglianza dei Diritti e delle Pari 

opportunità fra Uomo e Donna garantisce di non fare di queste fotografie un uso 

diverso da quello dichiarato e/o che comporti per gli organizzatori della mostra 

alcun beneficio economico diretto. Non potrà essere imputato alla Commissione il 

sussistere della diffusione delle immagini (ad esempio su riviste, volantini o web) ad 

opera di terze parti non controllate né controllabili e non autorizzate dalla 

Commissione stessa. 
 



Il Diritto di utilizzo delle immagini in testa alla Commissione per l’uguaglianza dei 

Diritti e delle Pari opportunità fra Uomo e Donna si intende concesso senza limiti di 

tempo. I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica 

relativamente a tale diritto d’uso.  

Luogo e data ________________________________________ 

                                                                                    

                                                                               Firma (leggibile e per esteso) 

_______________________________ 


