
Regolamento del concorso fotografico 
“IL CIBO VICINO A NOI” 

 
1. FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il Giornale cittadino on line VICINI (www.vicini.to.it), con sede in Via Rubino 45 Torino, 
in collaborazione con la Fondazione Cascina Roccafranca, la Rete delle Case del quartiere, 
e di vari gruppi ed associazioni di appassionati di fotografia che operano in Torino, 
organizza un concorso fotografico dal titolo “Il cibo vicino a noi” 
 

2. DESTINATARI 
Il concorso è aperto a tutti i residenti o domiciliati nella Provincia di Torino, italiani o 
stranieri. La partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e firma di una 
apposita liberatoria da parte di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. 
 

3. TEMA 
Quello che consumiamo sulle nostre tavole deriva dal lavoro secolare dell’uomo nelle 
nostre campagne. Una sapienza fatta selezionando le varietà colturali, i tipi di lavorazione, 
i tempi e i terreni di produzione in una relazione con l’ambiente che ha portato alla nascita 
di paesaggi antropici che favoriscono spesso anche elevati gradi di biodiversità del 
territorio. 
Torino è la sede del Salone del Gusto, nato dalle iniziative di Carlin Petrini in difesa del 
cibo, e della sua appendice Terra Madre. Inoltre Expo 2015 si presenta come 
un’opportunità per approfondire il tema dell’alimentazione e delle tradizioni 
gastronomiche anche nel nostro territorio. 
 

IL TEMA SARÀ SVILUPPATO IN TRE SEZIONI: 
 

• IL CIBO E LA MIA TAVOLA: cosa consumiamo nella nostra vita quotidiana? 
 

• IL CIBO NELLA MIA TRADIZIONE CULTURALE E FAMIGLIARE: il cibo è la nostra storia? 
 

• IL CIBO NEL MIO QUARTIERE: dal barachin al kebab 
 
In un universo mediatico invaso da gastronomie cervellotiche e Master chef  a volte 
insolenti, questa è un’occasione per descrivere il nostro mondo alimentare. 
 

4. ELABORATI 
 Al concorso sono ammesse fino ad un massimo di 3 immagini (a colori) per sezione 
con dimensioni di 30x45 cm e montate, su cartoncino rigido nero di dimensione 40x60 
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cm. Si accettano anche formati intermedi, purché abbiano il lato minore non inferiore 
a 30cm e lato maggiore non superiore a 45cm, per non escludere i formati quadrati ed i 
formati con rapporto 4:3 (escludendo però formati panoramici). 
 Le immagini dovranno essere presentate anche in formato digitale (ogni file dovrà 

essere rinominato indicando nome e cognome dell’autore ed eventuale titolo). 
 Le immagini digitali dovranno avere il lato maggiore di max 2500 pixel, formato 

JPG dimensione massima 2,5 MB. Si raccomanda si presentare i file con il profilo 
Colore sRGB e consegnati su CD, DVD (che non verranno restituiti). 

 Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark o segni di 
riconoscimento di qualsiasi genere. 

 Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto e livelli. Non 
sono ammessi fotomontaggi e ritocchi digitali di alcun genere pena l'esclusione dal 
concorso. 

 Saranno accettate solamente opere originali (cioè non copie di fotografie fatte da 
terzi) ed inedite in linea con il tema del concorso; 

 Saranno escluse opere non originali, con contenuti osceni, violenti o con pubblicità 
occulte. 

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dei contenuti dell’immagine e 
della eventuale illeggibilità dei file presentati. 
 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 Il concorso avrà inizio l’8 dicembre 2014 e avrà come termine, il 28 febbraio 2015. 
 Le foto saranno oggetto di una mostra itinerante in alcune Case del Quartiere, 

Centri Culturali e in altre location cittadine. 
 I partecipanti dovranno presentare, contestualmente alla consegna delle immagini, 

la scheda di partecipazione. 
 La consegna delle immagini e della scheda di iscrizione, insieme al 

pagamento della quota di iscrizione, dovrà avvenire esclusivamente presso 
la Cascina Roccafranca di Via Rubino, 45,  a mano, dal 1 febbraio al 28 
febbraio 2015 (Orari: dal lunedì al giovedì ore 10 - 18,30, al venerdì ore 10 alle 
17,00). Non si accetteranno elaborati, per nessun motivo, oltre la data del 28 
febbraio 2015. 

 L’autore deve compilare e firmare in ogni sua parte il modulo di iscrizione con dati 
veritieri e riscontrabili e accettare i termini del presente regolamento e della Legge 
sulla privacy. 

 Nel caso in un’opera appaiano soggetti riconoscibili, l’autore deve allegare per 
quell’immagine la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine, firmata dal 
soggetto ritratto, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale sul minore ritratto. 

 Ogni iscritto può partecipare con massimo 3 fotografie per sezione, pena 
l’esclusione. Sul retro dell'immagine dovrà essere in maniera indelebile riportato il 
SOLO il luogo dello scatto o della ripresa, ma NON il nome, pena esclusione del 
partecipante. 

 Le buste dovranno consegnate chiuse e dovranno essere DUE: 
a) una dovrà contenere la scheda di iscrizione e le liberatorie, 
b) l’altra, in bianco e senza indicazioni esterne di alcun tipo, dovrà contenere gli 

elaborati su cartoncino. 
 La partecipazione è soggetta al pagamento di una quota contributo spese pari ad € 

5,00 (cinque), da versarsi in contanti al momento della consegna a mano presso la 
Cascina Roccafranca che rilascerà ricevuta. 
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6. GIURIA – SELEZIONE E VINCITORI 
I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di una giuria nominata dal 
Giornale Vicini, dai rappresentanti delle Case del Quartiere e dagli Enti terzi coinvolti. I 
nominativi della Giuria saranno pubblicati sul sito web del Giornale Vicini entro la prima 
settimana di Marzo 2015. 
Le foto consegnate saranno a disposizione come archivio del Giornale Vicini, nell’ambito 
della propria attività comunicativa. Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate 
citando il nome dell’autore o di colui che ha concesso in uso l’immagine. 
Agli autori delle opere premiate sarà data comunicazione scritta esclusivamente via 
email ed i premi saranno consegnati durante una cerimonia di premiazione, che si terrà 
entro marzo 2015 presso la Cascina Roccafranca. 
 

7. PREMI 
Sono previsti 5 premi suddivisi, ad insindacabile giudizio della Giuria, nell’ambito delle tre 
sezioni e potranno non essere necessariamente ripartiti equamente tra queste 
 
1° Premio: buono Acquisto per un valore di Euro 500 non vincolato 
2° Premio: buono Acquisto per un valore di Euro 300 non vincolato 
3° Premio: buono Acquisto per un valore di Euro 100 presso EUROPHOTO 
4° Premio: 1 corso a scelta tra quelli di SportIdea non a numero chiuso (valore circa 150 
euro) 
5° Premio: 2 corsi Fotografici Torino Attiva usabili anche in modo disgiunto (valore circa 
90 euro cadauno) 
 

8. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti garantiscono che le fotografie sono originali, mai presentate in altri concorsi 
o manifestazioni e non violano in nessun modo diritti di terzi. L’organizzazione non potrà 
essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai 
partecipanti. I partecipanti si impegnano a tener indenne il Giornale Vicini e tutti gli Enti 
coinvolti da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dai soggetti che 
comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi 
compresi i soggetti che appaiono nelle fotografie e nei video. In tale ipotesi e nel caso la 
liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine di cui al punto 5. non risultasse veritiera, 
il partecipante sarà escluso dal concorso e l’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere 
il risarcimento dei danni subiti. 
 

9. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE 
I partecipanti al concorso cedono all’organizzazione, senza alcun corrispettivo aggiuntivo 
e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, i diritti di utilizzo relativi alla loro opera, 
ovvero l’organizzazione potrà utilizzare le fotografie, pubblicarli o trasferirli a propria 
discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma 
(pubblicazioni, calendario, dépliant, bacheche informative, comunicati stampa materiale, 
video promozionali, ecc.), di forma elettronica (siti web, presentazioni multimediali, ecc.) 
e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo e potrà inoltre concedere in uso  le 
fotografie agli Enti terzi coinvolti nel concorso in oggetto, ad Enti locali, scuole, e 
Associazioni per i propri scopi culturali. 
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Ad ogni utilizzo dell’immagine viene garantita la citazione del nome e cognome del titolare 
dello scatto, che conserva a tutti gli effetti i diritti di proprietà dell’immagine e può 
utilizzarla in maniera autonoma. 
 

10. PRIVACY 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza del D.Lgs 196/2003. I dati personali, 
indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno trattati con strumenti informatici 
e cartacei ai fini della partecipazione al concorso, per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle foto nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate. 
Gli autori autorizzano inoltre ad inserire e conservare tutti i dati inseriti in archivio 
elettronico o cartaceo per l'iscrizione alle newsletter informative e per comunicazioni su 
eventi ed iniziative da parte degli organizzatori. Gli interessati possono far valere i diritti 
previsti dall’articolo 7 del suddetto decreto (ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei propri dati) scrivendo al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è La Fondazione Cascina Roccafranca. Con la partecipazione al 
concorso gli interessati acconsentono al trattamento dei dati per le finalità indicate. 
 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente 
regolamento. 
 

10. INFORMAZIONI 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
Giornale cittadino on line VICINI presso la Cascina Roccafranca di Via Rubino, 45 10137 
Torino 
 
E-mail  redazione@vicini.to.it 
 
Sito web www.vicini.to.it 
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