REGOLAMENTO 4° FLAVOROSO CONCORSO FOTOGRAFICO

CIBUS
«l’uomo è ciò che mangia»

L’Associazione FLAVOR culturadigusto intende valorizzare l’analisi sensoriale e i prodotti
dell’enogastronomia italiana, fortemente legati a specifici territori, attraverso le immagini che
rappresentano i sensi a 360°

“L'uomo è ciò che mangia” è una frase di Ludwig Feuerbach, che si può intendere anche come "L'uomo
mangia ciò che è", in una duplice declinazione:
1. Legame cibo-territorio: valore della diversità, della territorialità e rispetto dell'ambiente
2. Evoluzione culturale dell'individuo che fa scelte consapevoli: mangiare bene è prendersi cura di sé stessi,
non si mangia solo per sopravvivere.
Le immagini possono cogliere aspetti legati ai prodotti (olio, vino, pasta, miele, formaggi, salumi, ecc.) o ai
territori che li rappresentano, alla ricerca di emozioni in un viaggio tra i sensi.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Concorso è organizzato dall’Associazione FLAVOR-Culturadigusto
Art. 2 - SEGRETERIA DEL CONCORSO
La Segreteria del Concorso è istituita presso l’Associazione FLAVOR – Culturadigusto; referente per
l’iniziativa Roberta Fiordelmondo, per informazioni fotoflavorose@gmail.com
Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO
Il concorso fotografico CIBUS – l’uomo è ciò che mangia, è incentrato sul mondo dei sensi e dell’analisi
sensoriale, sui prodotti dell’enogastronomia italiana, fortemente legati a specifici territori, attraverso le
immagini che rappresentano i sensi a 360°
Art. 4 – PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti, professionisti ed appassionati, senza limiti di età.
La classifica verrà stilata su 2 categorie: Junior (età max 18 anni) e Senior (riservato agli amanti della
fotografia e ai professionisti).
Non sono ammessi a partecipare i membri della Giuria e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
nell’organizzazione del concorso stesso.
Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
- Ogni concorrente potrà presentare al massimo 3 fotografie che dovranno avere come oggetto il tema
proposto, in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale o digitale;
- le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali;
- non sono ammessi fotomontaggi, ma sono consentiti ritocchi minimali;
- le fotografie non devono essere state precedentemente selezionate fra le finaliste e/o vincitrici di altri
concorsi fotografici
- è motivo di esclusione la riproduzione di immagini fotografiche di produzione altrui
- le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica formato 30 x 44 cm ed inviate, unitamente
alla scheda di partecipazione completa di tutte le informazioni richieste, entro il 10 aprile 2022, a FLAVOR
c/o Roberta Fiordelmondo, via Montelatiere 72 b, 60030 San Marcello (AN) - le foto a concorso dovranno
essere inoltre inviate in formato elettronico, con risoluzione a 300 dpi formato 30x44, all’indirizzo e-mail
fotoflavorose@gmail.com;
- nel caso si preferisca far stampare le foto a Flavor culturadigusto , il costo della stampa sarà di 20€ a foto
e dovrà essere pagato tramite bonifico al seguente IBAN, IT 96 O 07601 02600 001010869889 intestato ad
Associazione Flavor Culturadigusto, causale “concorso fotografico”.
- la scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, comprese le liberatorie sulla privacy;
qualora il partecipante sia un minorenne, la scheda dovrà essere compilata da un adulto responsabile del
minore (genitore o professore) e dovrà essere indicata la data di nascita del minore;
- nella scheda di partecipazione dovrà essere riportato l’elenco delle foto, ciascuna corredata da un titolo,
breve descrizione e luogo dello scatto;
- sul retro di ciascuna fotografia vanno riportati: il numero (il numero dovrà corrispondere a quello della
descrizione presente sulla scheda di adesione), il titolo, il luogo dello scatto, la categoria (Junior, Senior), il
nome e cognome del partecipante;
- la Giuria selezionerà le foto che verranno esposte e quindi ammesse alla classifica finale, la stessa si riserva
la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presuma possa arrecare danno e offesa al soggetto
della stessa o comunque che non siano in linea con lo spirito del concorso.

Art. 6 – GIURIA
La Giuria del concorso sarà composta da “fotografidigusto” (fotografi esperti di analisi sensoriale) e sarà
presieduta da un fotografo professionista.
La Giuria, a proprio inappellabile e insindacabile giudizio, premierà le foto giudicate migliori in termini di
aderenza al tema del concorso, per la capacità espressiva, nonché per l’originalità dello scatto.
I vincitori del concorso saranno premiati in data e luogo da definire.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica o tramite i recapiti
telefonici indicati nel modulo di partecipazione.
Art. 7 – ESPOSIZIONE
La mostra fotografica sarà allestita in occasione della premiazione del concorso. Saranno esposte le foto
ritenute idonee dalla giuria.
Art. 8 – PREMI
Verrà assegnata una targa ai primi classificati di ciascuna categoria, sarà conferita una menzione di merito
alla foto che riceverà più like sulla pagina facebook dell’associazione FLAVOR - Culturadigusto. A tutti i
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, oltre ad un piccolo omaggio. Le foto vincitrici
potranno essere utilizzate per materiale divulgativo o per riviste specializzate del settore; il nome
dell’Autore comparirà sul materiale pubblicato.
Art. 9 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ DEL MATERIALE INVIATO
Ogni partecipante è responsabile di quanto rappresenta nelle proprie opere, sollevando gli organizzatori da
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dall'art.10 della legge 675/96 e s.m.i., nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle loro immagini ed
allegare un originale di tale liberatoria unitamente alla foto (liberatoria scaricabile unitamente alla scheda
di partecipazione).
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie inviate.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e s.m.i., i dati personali forniti dai concorrenti, raccolti e
trattati anche con strumenti informatici, saranno utilizzati per tutte le comunicazioni relative al concorso, per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle occasioni in cui queste saranno esposte
o pubblicate dall’ Associazione FLAVOR – Culturadigusto.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di comunicare al titolare del trattamento
eventuali integrazioni, rettifiche, cancellazioni ecc., come previsto dall’art. 13 della sopra citata legge.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

