
CONCORSO FOTOGRAFICO INDETTO DAL CLUB DEL GUSTO 

“Scatta con Gusto” III edizione 2020  

Art. 1 Finalità 

Si chiede ai concorrenti di interpretare attraverso  “Scatti di Gusto” la loro idea di relazione tra cibo e arte proponendo 

scatti sintetici delle proprie esperienze culinarie o dei propri piatti preferiti.  

Art. 2 Tema e sezioni del concorso 

L’ oggetto del concorso è la rappresentazione della tradizione culinaria come forma d’arte in Italia, divisa in 3 categorie: 

1) “Piatto”, in termini di composizione , stile , originalità e colori; 

2) “Chef”, il ritratto di uno chef durante il suo momento di estro culinario creativo; 

3) “Concept”, la foto artistica di un concept culinario a vostra assoluta discrezione; 

Art. 3 Destinatari 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18 anni di età al momento 

dell’iscrizione e che siano essi appassionati di Gusto. 

Art. 4 Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

La partecipazione è gratuita e subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita sezione sul 

sito clubdelgusto.com, ove dovrà essere inviato anche il materiale di concorso e che conterrà obbligatoriamente almeno 

i dati essenziali relativi alla paternità dell’autore e propri contatti, al titolo dell’opera, e alla breve descrizione della stessa, 

alla data di realizzazione, al luogo dello scatto, alla categoria di partecipazione al concorso. 

Ogni utente può inviare da 1 a un massimo di 3 foto, in questo caso ciascuna per una singola categoria da specificarlo 

entro la data del 30 Settembre 2020 

Art. 5 Formato delle opere 

I file delle immagini devono essere nel formato JPEG. Non ci sono limiti di grandezza del file, i consiglia comunque di 

non inviare file eccessivamente grandi e comunque non superiori a 5 MB. Le fotografie potranno essere scattate con 

qualsiasi tecnica e potranno indifferentemente essere proposte in bianco/nero, a colori, o essere trattate mediante l’uso 

di filtri cromatici. Sono ammesse elaborazioni digitali di immagini fotografiche. E la firma sulle stesse in un margine. 

Art. 6 Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 

- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

- la mancata inscrizione al concorso fotografico nei tempi stabiliti; 

- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 

 

 

 



Art. 7 Criteri di valutazione 

Gli scatti saranno valutati in trentesimi con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 10 punti per singola voce in relazione: 

- alla pertinenza all’oggetto ed alle finalità del concorso 

- alla qualità artistica e tecnica dello scatto 

- all’originalità della comunicazione e della composizione 

Art 8 Commissione giudicatrice 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà in base a criteri 

estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà composta da fotografi professionisti, esperti fotoamatori, 

rappresentanti di associazioni culturali del settore e chef. La formazione definitiva della giuria sarà resa nota in seguito 

sul sito www.clubdegusto.com 

Art. 9 Premiazione 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a data da definirsi e comunque dopo il 30/09/2020 nel contesto di un evento 

gastronomico e artistico come da prossimo comunicato stampa. Le opere che verranno saranno stampate su pannello 

forex 3mm così da poter allestire una mostra nel contesto dell’evento come sopra specificato, nel corso del quale 

verranno premiati i 3 vincitori ciascuno per una categoria. 

Saranno prescelti complessivamente tre scatti vincitori che saranno premiati con la consegna del seguente premio: 

- premio categoria “ Chef”  

- premio categoria “Piatto” 

- premio categoria “Concept”  

Per gli altri partecipanti è previsto il rilascio di un pertinente attestato di merito per la partecipazione  all’evento. 

I concorrenti allestitori della mostra, tra i quali verranno nominati i tre vincitori in assoluto, verranno avvisati tramite mail 

ed sms e 7 giorni prima dell’evento che si renderà noto, previo contatto con la responsabile del progetto. 

Art. 10 proprietà e disponibilità 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Ogni partecipante è responsabile delle opere 

presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, 

nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che l’uso delle immagini non lede i diritti 

di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. Ogni autore deve essere in possesso 

della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal 

volto riconoscibile. 

Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà della Associazione Club del Gusto, che 

potrà disporne gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo ritenga utile. Ogni partecipante autorizza la 

pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini. 

Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. 

Ogni concorrente iscritto rinuncia ad ogni forma di copyright sull’utilizzo delle fotografie che rimarranno in uso esclusivo 

dell’ Associazione Club del Gusto.  



Le fotografie potranno essere utilizzate, oltre che per mostre espositive, anche per finalità promozionali come 

pubblicazione su siti, realizzazione di supporti cartacei vari (calendari, agende ecc.) e ogni altro utilizzo pur sempre 

nell’ambito delle finalità  e senza scopo di lucro. 

Art. 11 Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione 

dei dati personali ai sensi del GDPR 679 del 2016. 

Art. 12. Pubblicazione del bando ed eventuali integrazioni 

Il bando, il modulo di iscrizione e ogni informazione relativa al concorso possono essere trovate sul sito 

www.clubdelgusto.com. La segreteria del concorso si riserva di integrare, dandone comunicazione sul sito, il presente 

regolamento, al fine di garantire la correttezza del concorso o eventuali aggiornamenti. 

Per ogni chiarimento, i concorrenti che si iscrivono al concorso potranno contattare via email la segreteria all’ indirizzo 

olga@clubdelgusto.com che provvederà a fornire suggerimenti e indicazioni. 

 

Responsabile del progetto Dott.ssa Olga Izzo: olga@clubdelgusto.com  
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