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tradizioni e i luoghi del territorio molisano 

 

 

"Gli animali si nutrono, 

 l'uomo mangia, 

 e solo l'uomo intelligente sa mangiare". 

( Anthelme Brillat-Savarin ) 

 

 

 

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO REGIONALE 

Immagini dal  Molise: il cibo, la cultura, le tradizioni e i luoghi 

del territorio molisano 

 

Premessa 

Il cibo si presenta come mediatore della cultura legata alle proprie radici.  

Infatti, le tradizioni enogastronomiche della propria terra rappresentano gli strumenti di 

radicamento e di riconoscimento dell’identità del  luogo in cui si abita. 

Con questa iniziativa si vuole perseguire la finalità di effettuare, attraverso le foto, le 

immagini, i luoghi e le figure delle diverse realtà molisane,  una lettura più approfondita del 

“mangiare geografico”, capace di riconnettere gusto e tradizioni, ricette e stagioni, appetiti e 

salute, stomaci e cittadinanze, secondo consuetudini sedimentatesi nella storia culinaria di 

ciascun territorio. 

In particolare si chiede agli studenti e ai fotografi, amatoriali e professionisti, attraverso i 

loro scatti,  un approfondimento su scala territoriale, del cibo locale tipico, o paesano, o 

caratteristico, o genuino affinché si possa raccontare ciò che accade sotto il loro sguardo, 

davanti ai loro occhi, ed esprimere il sentimento che provano di fronte agli spettacoli della 

natura, descrivere la realtà e le tradizioni del loro paese, della loro città o del loro quartiere, nel 

bisogno di salvaguardare il proprio sé identitario dai processi di omologazione che trasformano 

ovunque le persone in consumatori, vale a dire delle perfette macchine digerenti piegate ai 

dettami dei consigli pubblicitari e della cucina globalizzata e nel correlato bisogno di garantire 

http://www.usrmolise.org/
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un sostegno alle autenticità e ai sapori del territorio, irrimediabilmente corrosi dal dissolversi 

della “civiltà rurale” ed esposti ai fenomeni di esotizzazione dei gusti. 

Motivazioni progettuali 

Il contest fotografico “IL MOLISE. Il cibo, la cultura, le tradizioni e i luoghi del territorio 

molisano”, alla sua prima edizione, è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I  e II Grado 

della Regione Molise, ai fotoamatori e a fotografi professionisti. 

Il Concorso viene promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dall’ISISS di Bojano e 

dalla Rete Regionale di Scuole “Gli alfabeti della cittadinanza” in collaborazione con tutti gli sponsor 

che gentilmente hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questa iniziativa. 

Il Concorso si avvarrà anche della collaborazione dell’EIP, l’Associazione non governativa Scuola 

Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix, riconosciuta dal Consiglio d’Europa 

dall`UNESCO, che le ha attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio d`Europa, che l'ha accreditata tra 

le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani e gode di statuto consultivo presso 

l`ONU dal 1967. 

 

 

Art. 1 Obiettivi del contest 

Il concorso ha lo scopo di: 

 diffondere le tradizioni culturali ed enogastronomiche molisane; 

 favorire la conoscenza  del territorio molisano dal punto di vista storico e geografico; 

 raccontare attraverso le immagini la propria terra; 

Le foto dovranno focalizzare l’attenzione sulla bellezza dei paesaggi molisani, sui prodotti tipici e sui 

monumenti storici della nostra terra. 

 

Art. 2 Destinatari 

Il Concorso è articolato tre in sezioni: 

Sezione A : studenti delle scuole               

Sezione B : fotoamatori 

Sezione C: fotografi professionisti 

La partecipazione al concorso è individuale. 

I concorrenti possono partecipare al concorso con al massimo tre fotografie. 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione : la partecipazione al concorso è totalmente gratuita 

ed implica l'accettazione del presente regolamento. 

 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione. 

 

Le fotografie stampate dovranno essere inviate corredate dalla scheda di partecipazione al contest. 

(Allegato A). 

Le fotografie potranno avere un formato massimo di cm 40x60 e dovranno essere accompagnate dal 

file delle stesse in alta risoluzione su supporto digitale. 

 La scheda di partecipazione e le fotografie (unitamente al cd-rom o al dvd) dovranno essere 

contenute in due diverse buste chiuse. 

Entrambe le buste dovranno essere inserite in un’unica busta anonima.  
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Il suddetto materiale dovrà pervenire a mano o a mezzo posta alla sede dell’ISISS di Bojano 

entro e non oltre 20 maggio 2014. Non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di arrivo 

presso la sede della scuola. 

Sulla busta di spedizione dovrà essere inserita la dicitura “Concorso Regionale Immagini dal 

Molise”. 

ISISS Bojano 

Via Colonno sn 

86021 Bojano (CB) 

 

Ogni foto dovrà essere accompagnata da un breve titolo e da una didascalia o da una breve 

descrizione che spieghi le motivazioni dello scatto e le modalità di realizzazione. 

Ogni autore risponderà dell’autenticità dei lavori presentati. 

Il  formato digitale dovrà avere  le seguenti caratteristiche: 

 I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. Non verranno 

ammessi altri formati.  

 La dimensione dei files non deve essere minore di 100.00 Kb e maggiore di 1200.00 Kb 

(1,2 megabyte). 

 Ogni partecipante dovrà inviare le immagini digitali contestualmente all'iscrizione e 

all’invio delle fotografie in formato cartaceo (non sono ammessi invii successivi).  

 Il formato delle immagini deve essere al massimo di 1024 x 768 pixel (HxV).  

La foto dovrà anche contenere in allegato un file con le seguenti informazioni: 

 esplicitazione della categoria per la quale si concorre; 

 il modulo di partecipazione “Scheda Anagrafica”, debitamente compilato (pena 

esclusione); 

 la liberatoria alla divulgazione dei dati personali e all’eventuale diffusione e 

pubblicazione dell’opera. 

 

 

Art. 4 Valutazione e giuria 

 

Il giudizio della giuria, composta da esperti del settore e rappresentanti delle pari opportunità, è 

insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 5 Premiazione 

 

I premi in palio per il primo classificato di ogni sezione consisteranno in: 

- euro 100 per la sezione della scuola secondaria di I grado;  

- euro 100 per la sezione della scuola secondaria di II grado:  

- euro 100 per la sezione fotoamatori; 

- euro 100 per la sezione fotografi professionisti 

  

Sarà inoltre conferito un premio speciale “MoliSano”  al docente che avrà coordinato il lavoro in 

modo più significativo. 

Tale premio sarà attribuito dalla giuria di esperti. 

Premio della critica alla foto che conterrà un messaggio particolarmente profondo. 
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Tale premio sarà conferito dalla giuria di esperti. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio in 

una sede che sarà debitamente comunicata e pubblicizzata.  

Gli autori premiati e segnalati dovranno ritirare personalmente i relativi  riconoscimenti,  

La mancata presenza alla cerimonia di premiazione comporterà la rinuncia al premio. 

Sarà gradita la presenza di tutti i partecipanti. 

 

Art. 6 Elementi di valutazione 

Indicatori per la selezione delle opere.  

Livello di creatività ed originalità dell’elaborato. 

Significatività e profondità del messaggio prodotto. 

 

Art. 7 Norme finali 

 Le fotografie pervenute non saranno restituite e saranno oggetto di eventuali mostre itineranti. 

 La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 

 

 

 

Per chiarimenti 

Dott.ssa Anna Paolella Referente Regionale Cittadinanza e Costituzione 

Email paolella.usrmolise@gmail.com  

Cellulare 338 9235934 

Prof.ssa Italia Martusciello Tutor Regionale Cittadinanza e Costituzione 

Email  italia.martusciello@virgilio.it 

Cellulare 327 5822871 
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Allegato A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 CONTEST FOTOGRAFICO 

IL MOLISEIL CIBO, LA CULTURA, LE TRADIZIONI E I LUOGHI  

DEL TERRITORIO MOLISANO 

Da allegare agli elaborati, in un file allegato (art. 3 del regolamento) e da inviare entro il 20 maggio 

2014 alla sede dell’ISISS di Bojano - Via Colonno snc 86021 Bojano (CB) 

Sulla busta di spedizione dovrà essere inserita la dicitura “Concorso Regionale Immagini dal 

Molise”. 

 

PER I FOTOGRAFI E FOTOAMATORI (Allegare la liberatoria per la diffusione dei dati 

personali e delle immagini) 

Cognome ………………………………………………Nome …………………………………….. 

nato a …………………………………....................……………. il …………………….. 

residente in : ………………………………….via …………………………………………n ………. 

Comune …………………………………………………………………………....CAP …………  

Email ………………………………………….cellulare……………………………………………. 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Cognome _________________________________Nome _______________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov. ________Il __________________ 

Residente a __________________________Prov. ____ Via ___________________n° _____ 

con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini su siti internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere pubblicitario e promozionale nell’ambito del contest fotografico IL MOLISE. IL 

CIBO, LA CULTURA, LE TRADIZIONI E I LUOGHI DEL TERRITORIO MOLISANO  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via posta comune o e-mail. 

         In fede 

        _______________________ 

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i 

dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e  riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il 

ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 presto il consenso 

Luogo e data 

 

firma (leggibile) 
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PER GLI STUDENTI  

classe frequentata …………………. sez. ……. 

Docente coordinatore ……………………………………… 

Email del docente coordinatore ……………………………………………………… 

Cellulare del docente coordinatore…………………………………………………..   

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

…………………………………………………………………………………………………….….. 

Via………………………………………………………………………………………….. n. ……... 

Comune…………………………………….....………………………………….. CAP …………… 

tel….......................................................... fax …...............................email ….................................... 

data  

    FIRMA 

         (del Dirigente in caso di studenti minorenni) 

         

         __________________________ 

 

 

 

Per gli studenti minorenni  

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI 

 

I sottoscritti  

Padre  

cognome __________________________nome _______________________________ 

Nato/a a _______________________________Prov. ________Il ________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via __________________________n° ___ 

Madre  

cognome __________________________nome _______________________________ 

Nata a _______________________________Prov. ________Il ________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via __________________________n° ___ 

genitori dell’alunno ________________________________________ 

con la presente: 

AUTORIZZIAMO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle immagini su siti internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché autorizziamo la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prendiamo atto che 

le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale nell’ambito 

del contest fotografico IL MOLISE. IL CIBO, LA CULTURA, LE TRADIZIONI E I LUOGHI 

DEL TERRITORIO MOLISANO 

.La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 

da inviare via posta comune o e-mail. 

      

        In fede (firma di entrambi i genitori)  

      _________________________     ________________________ 
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Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; 

in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 

conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

 

 prestiamo il consenso 

 

Luogo e data 

 

___________________________  firma (leggibile di entrambi i genitori) 

 

     ___________________________    ____________________________ 

 

 

Per gli studenti maggiorenni 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Cognome _________________________________Nome _______________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov. ________Il __________________ 

Residente a __________________________Prov. ____ Via ___________________n° _____ 

con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini su siti internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto 

che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale 

nell’ambito del contest fotografico IL MOLISE. IL CIBO, LA CULTURA, LE TRADIZIONI E I 

LUOGHI DEL TERRITORIO MOLISANO  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 

da inviare via posta comune o e-mail. 

         In fede 

        _______________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e  riservatezza; 

in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
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conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 presto il consenso 

Luogo e data 

___________________________ 

         firma (leggibile)   

     ____________________________ 


