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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

La vita in un piatto 

 
ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione culturale StarTriuggio, si svolgerà il 27 e il 28 

giugno 2015 durante l’evento denominato: “Artisti e artigiani nel silenzio di una cascina” 

organizzato da Maria Cristina Picciolini, in Cascina Zuccone Robasacco sita in Triuggio fraz. 

Tregasio. 

 

TEMA  

L’iniziativa nasce in concomitanza di Milano Expo 2015, “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, e 

vuole incentivare la cucina italiana, i suoi piatti, i suoi sapori, i suoi colori che vengono immortalati 

attraverso la lente di una fotocamera. Inoltre vuole esaltare la ricchezza del nostro territorio e dei 

suoi prodotti. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti 

d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie da inviare unitamente alla 

scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.  

 

CARATTERISTICHE IMMAGINE  

Sono ammesse solo fotografie a colori, saranno rifiutate quelle in bianco e nero. Non sono 

ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni 

immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.  

La fotografia potrà rappresentare qualunque piatto, primo, secondo, dolce ecc. purché sia 

cucina italiana, non sono ammessi piatti di cucina diversa da quella italiana. 

Inoltre è possibile allegare la ricetta del piatto fotografato che sarà esposta unitamente alla 

fotografia del piatto nei giorni dell’evento succitato. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere (Fotografia ed eventuale ricetta), unitamente alla scheda d’iscrizione 

potrà avvenire con le seguenti modalità entro e non oltre il 23 Giugno 2015:  

- i file delle fotografie potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

startriuggio@gmail.com oppure su cd o chiavetta usb; 

- le fotografie stampate in formato 20x30 devono essere consegnate a un membro 

dell’associazione StarTriuggio a mano, entro le 18.00 del 23 Giugno 2015 (Federico 3491126809 – 

Andrea 3398803492 – Lorenzo 3387768260).  

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da un professionista del settore, da un’artista, da uno chef e un membro 

dell’Associazione culturale StarTriuggio; valuterà le opere in considerazione di diversi 

parametri: originalità e messaggio del soggetto fotografato, composizione e tecnica 

della fotografia; le decisioni della giuria sono insindacabili. 

 
PREMIAZIONE  
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La prima fotografia classificata sarà premiata con: un buono cena valido per due persone presso 

l’Antico Ristorante Fossati. Vi sarà inoltre un secondo premio del pubblico. La premiazione avverrà 

il 28 giugno 2015 alle ore 16,00 presso Cascina Zuccone Robasacco. 

 

 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che, qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori.  

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali.  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità dell’Associazione culturale StarTriuggio comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 

personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 

l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro 

e con citazione del nome dell'autore.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità dell’Associazione culturale StarTriuggio secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 

n. 196.  
Il materiale inviato non sarà restituito. 
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Concorso Fotografico 

“La vita in un piatto” 
 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________ il _____________________________ 

 

residente a ___________________________ Via ____________________________ n° ______ 

 

professione_____________________________________________________________________ 

 

telefono / cellulare _____________________________________________________________ 

 

indirizzo mail____________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  

 

1) Di voler partecipare al concorso fotografico “La vita in un piatto” promosso 

dall’Associazione culturale StarTriuggio. 

 

2) Di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo in ogni sua parte 

- 

3) TITOLO FOTO 1: __________________________________________________________ 

 

TITOLO FOTO 2: __________________________________________________________ 

  

4) Ricetta allegata:   SI      NO  

 

 

La partecipazione al concorso fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ed al loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del D. Lg 

196 del 2003 sulla tutela dei dati personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del 

concorso. 

 

 

Luogo e data________________________ Firma________________________________ 
 


