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CONCORSO FOTOGRAFICO  
XXIV Edizione di TUBERFOOD – Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 

 
Proloco di Borgofranco sul Po in collaborazione con 
Gruppo Fotografico L’Obiettivo di Legnago (VR) 

 
1. TEMA  

La Proloco di Borgofranco sul Po in collaborazione con il Gruppo Fotografico “L’Obiettivo” del Circolo 
Dopolavoro Ferroviario di Legnago (VR) indice un concorso fotografico con tema CIBO E AMBIENTE. Il 2018 è 
l’anno del cibo italiano e della promozione delle eccellenze gastronomiche della nostra penisola; il tartufo 
bianco, tipico della Bassa mantovana, è una di queste. Il fungo ipogeo nasce in maniera spontanea in un 
ambiente pulito, cosa che lo rende una perfetta simbiosi del rapporto ambiente pulito = buon cibo.  
 

2. REQUISITI 

La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a fotografi professionisti e fotoamatori. Le opere, massimo 
cinque in formato JPG con la risoluzione 100/150 DPI, dovranno pervenire all’indirizzo email 
concorsi@tuberfood.it entro e non oltre il 22 settembre 2018. 
 
 

3. REGOLAMENTO 

 

A) La Proloco di Borgofranco sul Po in collaborazione con il Gruppo Fotografico “L’Obiettivo” del Circolo 

Dopolavoro Ferroviario di Legnago (VR) indice e organizza il I Concorso Fotografico Tuberfood esteso 

a fotografi professionisti e fotoamatori; 

B) Il concorso è a TEMA: CIBO & AMBIENTE; 

C) Ogni partecipante potrà inviare massimo 5 opere; 

D) Le opere dovranno pervenire sotto forma di file digitale, oppure immagini analogiche digitalizzate, in 

formato JPG con la risoluzione 100/150 DPI all’indirizzo email: concorsi@tuberfood.it; 

E) Ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una sigla formata: da un numero progressivo, dal 

cognome e dal nome dell’autore e dal titolo della foto, es: 1_MarioRossi.albero.JPEG; 

F) I file dovranno pervenire entro e non oltre il 22 settembre 2018 al seguente indirizzo: 

concorsi@tuberfood.it; 

G) Ogni autore è tenuto a riempire il modulo di partecipazione; 

H) La partecipazione è gratuita; 

I) I risultati del concorso saranno comunicati a mezzo e-mail o telefonico; 

J) L’ammissione alla mostra e l’assegnazione dei premi avverrà ad insindacabile giudizio della giuria; 
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K) I Soci del Gruppo Fotografico “L’Obiettivo” DLF Legnago non partecipano al concorso; 

L) L'invio della scheda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

 

4. NORME 

L’autore delle fotografie dichiara di possedere i diritti sulle opere presentate; è unico responsabile di quanto 
forma oggetto delle proprie fotografie e ne autorizza la eventuale pubblicazione su qualunque mezzo 
all’ente organizzatore sollevandola da ogni responsabilità. Ne autorizza l’utilizzo nelle mostre che verranno 
con esse realizzate, senza nulla pretendere ed il posizionamento anche permanente in luoghi pubblici.  
 

5. CALENDARIO 

Termine di presentazione opere: sabato 22 settembre 2018 
Riunione della giuria: sabato 29 settembre 2018 
Comunicazione risultati: sabato 13 ottobre 2018  
Premiazione: venerdì 19 ottobre 2018 ore 19:00.  
 

6. GIURIA 

Massimo Malavasi – presidente Proloco di Borgofranco sul Po 
Lisetta Superbi - sindaco di Borgofranco sul Po 
Luca Zampini – fotografo FIAF 
Chiara Ferrari - giornalista  
Enrico Fongaro – socio gruppo fotografico “L’Obiettivo” 
Flavio Mattiazzi – socio gruppo fotografico “L’Obiettivo” 
Maurizio Rossini – socio gruppo fotografico “L’Obiettivo” 
 

7. PREMI  

• I - Cena o pranzo per due persone a menu fisso presso lo stand gastronomico di Tuberfood + 
esperienza di una visita presso la tartufaia accompagnato/a da un trifulìn + 2 biglietti per la prima 
dell’opera di G. Verdi Il Trovatore presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena + un cesto 
di prodotti al tartufo del valore commerciale di 200€.  

• II - Cena o pranzo per due persone a menu fisso presso lo stand gastronomico di Tuberfood + 
ingrandimento su tela Canvas 50x70.  

• III - Cena o pranzo per due persone a menu fisso presso lo stand gastronomico di Tuberfood + 
stampa + pannello forex 30x45.  

 
PER TUTTI COLORO CHE PARTECIPERANNO ALLA PREMIAZIONE, IN OMAGGIO UN BUONO SCONTO DEL 10% 
SULLA CENA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE PRESSO LO STAND GASTRONOMICO DELLA FIERA!! 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Nome……………………………………………….………………………………………………………………………………………………... 
 
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
C.A.P………………………………Città……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel………………/………………………………Email……………………………………………………………………………………………. 
 
In base a quanto stabilito dalla legge 196/2003 (privacy) la partecipazione al concorso comporta, da 
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed 
alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli 
autori stessi informazioni inerenti risultati e future iniziative.  
 
Data………………………………………..Firma……………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 

Pianificazione strategica, marketing e comunicazione 

Progetto Tuberfood-Sinergie dal Tartufo 
 
Gruppo Lumi s.r.l. 
tel. 0532 894142 

E-mail: comunicazione@tuberfood.it 
www. tuberfood.it 
www.facebook.com/Tuberfood 
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