
 

REGOLAMENTO CALL FOR ENTRY 
“Misticanze_Raccolti di Donne” 
21 Febbraio 2018 - 1 Marzo 2018 

 
 

Il CENTRO CULTURALE “ALDO MORO” di San Salvo 
in collaborazione con 
l’Associazione DAFNE Onlus, Associaz. a tutela delle donne e del minore 
l’Associazione Civico Zero  
 e con il Patrocinio del Comune di San Salvo  
 
organizza la prima CALL FOR ENTRY “Misticanze: raccolti di donne”. 
 
“Il mondo è sotto lo sguardo di tutti, donne e uomini”.  
Scopo di questa CALL FOR ENTRY è selezionare e organizzare una mostra 
fotografica delle immagini del mondo raccolte dallo sguardo delle 
donne. 
Una esposizione fotografica rivolta a sole fotografe per comprendere 
attraverso le opere “quale mondo colgono e raccontano le donne 
attraverso il loro obiettivo”.  
Il tema è libero. Come libera è l’osservazione del mondo attraverso 
l’obbiettivo.  
La raccolta di immagini sarà l’occasione per osservare il mondo con gli 
occhi delle donne, con le loro libere associazioni. Uno spazio di libera 
produzione. Privo di un tema specifico.  Ciascuna fotografa è chiamata a 
scegliere il tema che accomuna le opere che presenta. 
 
REGOLAMENTO  
1 – La partecipazione è GRATUITA ed aperta a sole donne, purché 
maggiorenni.  
2 – Ogni autrice può presentare un minimo di 5 ed un massimo di 10 
opere digitali in formato JPEG delle dimensioni lato maggiore 3543 pixel. 



 

Le immagini devono avere un peso massimo consentito per ciascuna 
immagine di 5 MB.  
3 - Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, devono essere 
inviate tramite posta elettronica alla casella e-mail 
misticanzecallforentry@gmail.com con allegato copia della scheda di 
partecipazione entro e non oltre il 1 Marzo 2018. 
4 – I files devono essere nominati come segue: le prime tre lettere del 
cognome e del nome ed il numero progressivo delle opere. Esempio: 
Rossi Mario (rosmar-1). Nella scheda di partecipazione devono invece 
essere riportati i titoli delle opere presentate ed una breve descrizione del 
tema che le accomuna (max 500 caratteri). Non verranno accettate 
fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 
genere.  
5 – Ogni autrice ha l’assoluta proprietà delle opere presentate ed è 
responsabile di quanto ne forma oggetto.  
6 – Gli organizzatori della CALL sono autorizzati alla riproduzione delle 
opere inviate, che potranno essere utilizzate per fini non speculativi.  
7 – I lavori saranno valutati dalla Direzione Artistica nominata dal Centro 
Culturale. Il giudizio della Direzione Artistica è insindacabile. L’8 Marzo 
sarà data comunicazione delle autrici selezionate tramite mail.  I nomi 
saranno inoltre pubblicati sul sito del Centro Culturale Aldo Moro e sulla 
relativa pagina fb.   
8 – I lavori selezionati dovranno essere stampati a cura delle autrici ed 
essere portati personalmente o inviati al Centro Culturale Aldo Moro di 
San Salvo, via Istonia 2, 66050 San Salvo (CH)  
9 – I lavori presentati dovranno essere montati, in una data da 
concordare, dalle autrici insieme allo staff del Centro Culturale. 
10 – La partecipazione alla CALL implica l’integrale accettazione del 
presente Regolamento.  
11 – Partecipando alla CALL l’autrice dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà 
intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. Di essere 
responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e 



 

mantenendo indenne il Centro Culturale Aldo Moro e gli altri 
collaboratori alla CALL da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà 
tenuto a risarcire il gestore del Centro Culturale Aldo Moro da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali.  
Per le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili il concorrente 
dovrà avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato.  
12 – Per tutta la durata della CALL le informazioni e gli aggiornamenti 
relativi alla CALL, alla mostra fotografica e alla premiazione saranno 
comunicati attraverso il sito www.centroculturalealdomoro.it.  
La manifestazione sarà inoltre pubblicizzata sui principali media e pagine 
facebook. 
 
CALENDARIO  
Termine presentazione opere: 1 Marzo 2018  
Riunione Direzione Artistica: entro 7 Marzo 2018  
Comunicazione risultati: 8 Marzo 2018   
Inaugurazione della mostra: 16 Marzo 2018 presso Sala Semicircolare del 
Centro Culturale Aldo Moro, Via Istonia, 2 -  San Salvo (CH).  
 
 
Per informazioni:  
misticanzecallforentry@gmail.com 

aldomoroeventi@gmail.com 

tel. 0873.346021 
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