
 

 

 

 

Autorità Portuale 
Livorno 

 

 

Bando di concorso fotografico 

 

“I gesti del cibo” 
 

Regolamento 
 

Art. 1 – Oggetto 
L'Associazione di Promozione Sociale “Eufemia” propone un concorso fotografico denominato: “I gesti 
del cibo” attraverso il quale cogliere le prospettive degli alimenti dal punto di vista di chi osserva l’azione 
del mangiare o di chi la compie, dalla preparazione alla condivisione a tavola, anche attraverso la 
combinazione di immagini e testo. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti i fotografi amatoriali. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 3 – Immagini ammesse al concorso 
Sono ammesse a partecipare al concorso immagini con qualsiasi risoluzione e riproduzione fotografica, 
in formato A4 con cornice a giorno. 
Il materiale inviato o consegnato a mano non deve contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni 
che possano danneggiare o nuocere a persone o gruppi di persone; non deve incoraggiare 
comportamenti illeciti o non conformi alle norme vigenti. Tutti i partecipanti devono attenersi alla 
normativa vigente in materia di copyright. 
 
Art. 4 – Tematiche delle immagini 
Le immagini devono raffigurare contesti, oggetti o temi che secondo i partecipanti meglio rappresentano 
la loro idea del cibo, come alimento. 
 
Art. 5 – Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 
Le immagini devono pervenire o essere consegnate a mano entro e non oltre il 04/09/2018 all'indirizzo 
Associazione Eufemia c/o Guglie Srl, via Primo Levi, 29 57126 Livorno unitamente ad una nota 
esplicativa. È necessario compilare la scheda di adesione al concorso in ogni sua parte e allegare 
all’iscrizione la liberatoria firmata da terzi qualora siano presenti nelle immagini, inviando la 
documentazione all’indirizzo eufemialivorno@gmail.com. 
 

Art. 6 – Valutazione e premiazione 
Una commissione composta da giovani, esperti di comunicazione e fotografia, insegnanti e artisti 
valuterà le immagini pervenute e selezionerà tre vincitori, i cui premi saranno offerti dall’Autorità 
Portuale.  
La premiazione avverrà il giorno 08/09/2018 e le foto saranno esposte a Palazzo Orlando per tutta la 
durata del Festival CibArti che si svolgerà dal 6 al 16 settembre 2018 in collaborazione con 
Confcommercio. 
 



 
 
Art. 7 – Criteri di ammissibilità 
La Commissione provvederà alla verifica delle seguenti condizioni formali di ammissibilità al concorso: 
- immagini pervenute entro la data di scadenza; 
- scheda di adesione correttamente compilata in ogni sua parte; 
- produzione di immagini che non veicolino contenuti offensivi o intolleranti, lesivi della sensibilità e dei 
diritti altrui o che abbiano contenuti religiosi, razziali, sessuali, sociali o politici palesemente o 
potenzialmente offensivi. 
 
Art. 8 - Obblighi del partecipante 
Con l'invio o la consegna a mano dell'immagine il partecipante o chi ne fa le veci dichiara 
automaticamente di sollevare gli organizzatori e i promotori da qualsiasi responsabilità nei confronti di 
terzi relativamente ai contenuti della proposta stessa. Ogni partecipante o chi ne fa le veci è 
responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di esserne proprietario e di vantare, a titolo 
originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. A questo proposito, il partecipante si impegna a 
consegnare, senza indugio e senza nulla opporre, all’Associazione Eufemia qualora queste dovessero 
farne richiesta espressa, le attestazioni, le autorizzazioni, le liberatorie e qualunque altro documento 
legato al prodotto presentato e ai diritti al medesimo connessi.  
Il partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e a tenere indenne Eufemia da qualsiasi richiesta, anche 
di risarcimento di danni, che possa venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione alle 
opere fotografiche. L'Associazione Eufemia non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile 
dell’uso che terzi potranno fare delle foto. 
Il vincitore assume l’obbligo di cedere gratuitamente, per tutte le finalità e con tutti i canali di 
comunicazione non commerciale, la propria opera ad Eufemia e ai partner di progetto, sollevandoli da 
qualsiasi richiesta di diritti di riproduzione e a collaborare alla finalizzazione dei file grafici e video che 
necessitassero di adattamenti e postproduzioni. 
Con l'invio o la consegna a mano dell'immagine il partecipante dichiara automaticamente di non 
proporre foto di terze parti. 
I dati personali indicati dai Partecipanti all’atto della Registrazione potranno essere verificati nel corso di 
tutto il periodo di durata del Concorso. 
 
Art. 9 – Utilizzo e restituzione delle immagini 
Le immagini che l'Associazione Eufemia riterrà idonee verranno pubblicate sul sito 

www.eufemialivorno.altervista.org, sulla pagina Facebook di Eufemia e potranno essere utilizzate per 
soli fini culturali e sociali ed in seguito per accompagnare il tema oggetto del concorso, nei luoghi e nelle 
occasioni ritenuti significativi. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le schede di adesione è l'Associazione 
Eufemia che provvederà al trattamento esclusivamente per le operazioni amministrative necessarie al 
corretto svolgimento del concorso. Il trattamento dei dati personali trasmessi con la scheda di adesione 
avverrà mediante strumenti automatizzati a memorizzare, gestire, e trasmettere i dati stessi. 
Su richiesta degli interessati, i dati potranno essere cancellati o rettificati, all’indirizzo 
eufemialivorno@gmail.com, ai sensi del Regolamento 679/2016. 
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