
 
 
 

 
www.scartidicibo.it 

Regolamento concorso fotografico 
Scarti di cibo, cibo di scarto 
 
Il Centro Culturale Primo Levi promuove e organizza un concorso fotografico denominato “Scarti 
di cibo, cibo di scarto” che si svolgerà con le modalità indicate nel presente regolamento.  
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
1) Tema del Concorso 
Secondo l’ultimo rapporto della F.A.O. ogni anno si sprecano nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo. Ciò si traduce non soltanto in una colossale perdita economica (circa 750 miliardi di dollari 
annui), ma determina altresì un enorme impatto ambientale, sotto il profilo climatico, dell’uso del 
territorio e delle risorse idriche, della biodioversità. 
Il cibo prodotto e non consumato assorbe una quantità di acqua pari al flusso annuale del fiume 
Volga ed è responsabile dell’immissione in atmosfera di circa 3,3 miliardi di tonnellate di gas-serra. 
L’obiettivo del concorso consiste nel rappresentare fotograficamente il fenomeno dello scarto del 
cibo in ogni sua forma, ivi compreso la spreco dell’acqua e delle risorse idriche. 
Saranno premiate le fotografie che, a giudizio della giuria, saranno ritenute più rappresentative e 
maggiormente aderenti al tema. 
 
2) Soggetto Promotore e Partners 
Soggetto promotore è l’Associazione “Centro Culturale Primo Levi”  
Via SS. Giacomo e Filippo, 31/2c 
16122 Genova 
in collaborazione con 
Genova Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura 
Piazza Matteotti, 9 
16123 Genova 
 
Partner tecnici: 
Top Market 
Atticom srl    Via Cecchi 69 B R   
16129 Genova 
Associazione Culturale 36° Fotogramma  
Via Carloforte 23R 
16156 Genova 
 
Media Partner:  
DPSONLINE 
Via Pendola 7/1 
16143 Genova 
 
3) Patrocinio  
Slow Food Italia 
Comune di Genova 
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4) Durata  
Inizio raccolta immagini: 1° Giugno 2014; 
Termine raccolta immagini: 30 Settembre 2014. 
Entro il 30 Ottobre 2014, la giuria deciderà le opere che saranno esposte in mostra; 
Entro il 31 Dicembre 2014: premiazione e inaugurazione della mostra  
 
5) Ambito territoriale 
Nessuna limitazione territoriale. 
 
6) Destinatari e categorie del concorso 
Il concorso è gratuito e aperto ad autori di immagini fotografiche digitali, realizzate con qualsiasi 
strumento. E’ esclusa la partecipazione dei fotografi professionisti. 
Per essere ammessi, i partecipanti devono aver raggiunto la maggior età alla data dell’invio delle 
fotografie. 
Il concorso è suddiviso in tre categorie:  

1) bianco e nero;  
2) colore;  
3) portfolio (massimo 4 fotografie). 

 
 
7) Modalità di svolgimento del concorso 
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di due fotografie nelle Sezioni B/N e colore e 
con un massimo di 4 fotografie nella sezione Portfolio (in quest’ultimo caso le fotografie devono 
essere omogenee, cioè tutte in B/N o tutte a colori). I portfolio composti da fotografie in numero 
superiore a quattro oppure non omogenei verranno automaticamente scartati. 
I concorrenti possono partecipare anche in più categorie. 
Le fotografie dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: formato file JPG;1024 punti lato 
lungo e non oltre 4 Mb complessivi (calcolati sulla totalità dei files inviati). 
Il file dovrà essere nominato nel modo seguente: nome_cognome_titolo.jpg (nel nome del file non 
dovranno essere presenti spazi, caratteri accentati o apostrofi). 
Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail: concorso@scartidicibo.it. 
Per procedere all’invio delle fotografie è indispensabile la registrazione del soggetto partecipante 
tramite la compilazione e approvazione dell’apposito modulo digitale presente sul sito 
www.scartidicibo.it., comportante l’adesione alle norme del presente regolamento ed il relativo 
modulo privacy. 
Per il rispetto delle date farà fede la data di invio dei files. 
I partecipanti le cui fotografie siano state selezionate per la stampa ai fini della mostra dovranno 
fare avere al soggetto promotore i files in alta risoluzione delle proprie immagini. 
 
8) Cessione dei diritti sulle opere e utilizzo delle immagini 
L’invio delle fotografie (anche ove non selezionate) determina la cessione dei diritti di utilizzo,  
riproduzione, pubblicazione, delle opere, tramite qualunque mezzo, al Centro Culturale Primo 
Levi, che potrà utilizzare le immagini a propria integrale discrezione, per fini di utilità culturale e 
sociale, senza alcuno scopo di lucro, impegnandosi a menzionare sempre l’autore, escluso ogni 
corrispettivo di natura economica. 
Ogni autore: 
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● dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali; 
● dichiara di essere personalmente responsabile della scelta del soggetto rappresentato; 
● autorizza Centro Culturale Primo Levi alla pubblicazione delle proprie opere sul proprio sito 
internet nonché su qualunque altro sito web e/o social network e/o su qualsivoglia testata 
giornalistica o editoriale. 
Qualora il partecipante non fosse titolare della fotografia, e quindi non fosse titolare di ogni più 
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si obbliga a manlevare e tenere indenne il 
Centro Culturale Primo Levi, da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potesse 
venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti, ovvero da terzi aventi causa. 
Il Centro Culturale Primo Levi: 

- non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle 
fotografie; 

- non potrà essere in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto 
scaricate dai siti in cui saranno pubblicate le fotografie vincitrici del concorso. 

 
9) Giuria e selezione delle immagini 
Gli elaborati saranno selezionati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da un’apposita Giuria di 
qualità la cui composizione verrà pubblicata sul sito web www.scartidicibo.it anteriormente alla 
data di avvio della selezione delle immagini. 
La Giuria valuterà le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali. 
Saranno escluse dal concorso le opere ritenute fuori tema, di pessima qualità o che risultassero 
indecenti e che possano ledere il decoro o la reputazione dei soggetti ritratti. 
 
10) Premi e mostra 
Sulle tre categorie del concorso, indistintamente, verrà selezionato il primo classificato, a cui verrà 
assegnato un premio consistente in un buono per acquisto di attrezzature o materiale fotografico 
del valore di € 500,00= da spendere presso TopMarket (Genova) 
Inoltre, le prime 20 fotografie selezionate rispettivamente nella categoria B/N e colore, e le 
fotografie dei due migliori Portfolio verranno stampate ed esposte in apposita mostra che si terrà 
presso Palazzo Ducale di Genova ed in successive sedi. 
La premiazione del vincitore avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra. 
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