
    

 
 

  BANDO “BUONO DA SCATTARE” 

     VI EDIZIONE 2018 
 

 
 

L’Associazione Culturale “Un lembo di…” indice la VI edizione del Premio fotografico italo- spagnolo 

Buono da scattare, dal 15 Settembre al 31 Ottobre 2018. Ideato da Sabrina Lembo, titolare 

dell’azienda Lembo e Presidente del Premio, in collaborazione con Annalisa Nuvelli Fotografie, il 

Premio ha come scopo la promozione della cultura dell’olio attraverso le sensazioni dell'immagine 

fotografica. Come nelle passate edizioni, Buono da scattare riserva una sezione per i giovanissimi 

studenti degli istituti scolastici italiani e spagnoli, veri protagonisti dell’iniziativa, a cui è dedicata 

la categoria “Giovani Fotografi”. Sono previste categorie esclusivamente per fotografi 

professionisti, tra cui la categoria “Portf-OLIO” dove è possibile proporre un set di foto che 

condividano come elemento comune l’olio di oliva. Il Premio si è arricchito, inoltre, di un’ulteriore 

sezione aperta a tutti i fotografi stranieri: “Buono da scattare nel mondo”  

L’iniziativa nasce dalla collaborazione e dal patrocinio di più enti, tra cui Ambasciata di Spagna in 

Italia, Assemblea Capitolina di Roma Capitale, Comune di Gaeta, Provincia di Campobasso, 

Comune di Campobasso, Università degli Studi del Molise, Fidapa Bpw Italy sezione Roma e 

sezione di Campobasso, Summit Hotel di Gaeta, Digital Camera School, VII Coorte di Roma, 

Galleria Triphé, Cantina Herero, Italian Luxury, Annalisa Nuvelli Fotografie, Olio Lembo. 

Buono da scattare promuove l'arte della fotografia e la tradizione dell’olio: catturare in uno scatto 

fotografico una sensazione, un gusto, un attimo che sa di cultura. 

 

Regolamento 

 

 

1. Il tema del Premio Buono da scattare  è la scoperta dell’olio d’oliva, inteso come prodotto 

chiave della nostra alimentazione e della nostra cultura mediterranea. Dalla condivisione di questo 

valore che vede in una goccia d’olio le radici e la storia della propria terra,  nasce la collaborazione 

con un paese gemellare, la Spagna, primo paese produttore dell’olio d’oliva nel mondo. 

Distinguendosi per le sue proprietà nutrizionali come elemento basilare nella dieta mediterranea, 

l’olio d’oliva è molto più che un semplice alimento. Nell’olio d’oliva risiedono le antiche radici della 

nostra cultura, nel suo inconfondibile gusto c’è il sapore della nostra storia. 

  

2. Il concorso prevede più categorie, valide per ambo i paesi aderenti all’iniziativa. Possono 

partecipare professionisti e fotoamatori di nazionalità italiana e spagnola a partire dai 13 anni.  

  

3.   Sono ammesse foto realizzate a colori, in bianco e in nero, in qualsiasi tipo di formato ed 

elaborate con sistemi digitali. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: i membri della giuria, 

tutti i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione del concorso, tutti coloro che non 

hanno effettuato l'iscrizione al concorso. 

  



4.   I partecipanti, previa iscrizione, possono inviare 1 foto per ciascuna categoria del Premio (5 

per la categoria Portf-OLIO), ognuna provvista di titolo. Saranno oggetto di valutazione 

l’originalità dell’opera, nonché la tecnica e la qualità della foto. 

  

5.  Le fotografie devono essere inviate a info@unlembodi.com entro il 31 ottobre 2018, 

indicando i dati del concorrente: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, email e numero di 

telefono.  I concorrenti dovranno specificare la/lecategoria/e per cui concorrono; per i minori di 18 

anni è necessario allegare un modulo compilato (ALLEGATO A) da uno dei genitori o per essi da 

chi per legge esercita la genitorialità, a titolo di autorizzazione del minore per partecipare al 

concorso, indicando gli estremi di un proprio documento di identità, nonché un proprio indirizzo e-

mail.  

  

6.  Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 31 ottobre 2018, attraverso l'apposito form online, il 

pagamento può avvenire tramite il circuito Paypal, o personalmente presso le sedi operative 

dell’Associazione “Un lembo di...” e dell’Oleificio Lembo. Il costo d’iscrizione è pari a 10,00€ e 

costituisce automaticamente il tesseramento all’Associazione Un lembo di… Per i minori di 18 anni 

e per gli Associati di “Un lembo di…” la partecipazione è gratuita. L’iscrizione unica permette di 

partecipare a una o a più categorie. 

  

7.  Il Premio si avvale di un triplice sistema di giuria: una composta da critici esperti del settore, 

personaggi di cultura e dell'arte visuale, un’altra formata da un comitato di studenti italiani e 

spagnoli e infine il pubblico del web. 

 

Il concorso prevede più categorie di premi:  

 

Sezione Buono da web 

 

 Categoria Open: per tutti i fotografi maggiorenni, fino a 3 immagini che rispondano alla 

tematica libera  sulla cultura dell’olio. 

 Categoria Giovani Fotografi: dedicato agli studenti, la cui età è compresa tra i 13 e i 18 

anni, fino a 3 immagini che rispondano alla tematica libera sulla cultura dell’olio. 

 

 

Sezione Buono da scattare - Professional 

 

 Categoria Sapori in tavola, l’olio e il cibo: per tutti i fotografi, una singola immagine 

che risponda al tema indicato. 

 Categoria Portf-OLIO: per tutti i fotografi, un progetto di 5 foto a tema libero sulla 

cultura dell’olio.  

 

Sezione Buono da scattare nel mondo 

 

Categoria Unica: per tutti i fotografi di nazionalità straniera (non italiani, né spagnoli) e 

di maggiore età, fino a un massimo di 3 foto che rispondano al tema centrale del concorso, 

vissuto nel loro Paese di origine. Come si vive la cultura dell’olio? Se non esiste o è poco 

sviluppata, che cosa si usa in sostituzione dell’olio di oliva? Interpretare e reinterpretare la 

cultura dell’olio di oliva nel resto del mondo attraverso lo scatto fotografico rappresenta un 

confronto e scambio interculturale. 

 



Per le categorie “Open”, “Giovani Fotografi”e “Unica” si possono inviare foto di landscape, food 

photography, reportage, ritratto creativo e qualsiasi immagine legata alla cultura dell’olio. Per la 

categoria “Sapori in tavola, l’olio e il cibo” si possono inviare foto di food photography, still life e 

qualsiasi immagine che richiami il concetto del cibo legato all’olio. Per la categoria “Portf-OLIO” si 

richiedono 5 foto a tema libero dove è possibile proporre un set di foto che condividano come 

elemento comune l’olio di oliva: progetti fotografici, portfolio tematici, fotoreportage, storyboard 

(sequenze di immagini che raccontino una storia). Il fotografo è libero di scegliere lo stile, 

l'ambientazione e i soggetti che preferisce; assieme alle foto, dovrà scrivere anche una breve 

descrizione del suo progetto. 

 

8. La giuria dei critici e degli studenti selezionerà per la sezione “Buono da web” le migliori 10 

fotografie per ciascuna categoria, ritenute a insindacabile giudizio le più valide. Il 7 novembre 

2018 le 20 foto finaliste saranno pubblicate in appositi album attraverso il canale web. Sarà il 

pubblico della rete internet ad indicare le foto preferite, con il sistema interno al sito 

web oliolembo.com che memorizzerà i "like" degli utenti Facebook e degli utenti registrati al sito 

stesso, esprimendo il proprio voto entro le ore 12.00 del 11 novembre 2018. La fotografia per 

ciascuna categoria della sezione “Buono da web”che riceverà il maggior numero di "like" sarà 

considerata vincitrice. La sezione “Buono da scattare Professional” sarà giudicata esclusivamente 

dalla giuria dei critici e degli studenti che ne decreterà i vincitori.   

 

Vincitori e Premi: 

 

Per la sezione “Buono da web” i primi classificati di ciascuna categoria, scelti dalla giuria on line,  

riceveranno in premio un soggiorno con prima colazione per due persone presso Summit Hotel di 

Gaeta (termini e condizioni definite dalla struttura alberghiera). 

 

Per la categoria “Sapori in tavola, l’olio e il cibo”  verrà assegnato in premio una cena con 

degustazione presso VII Coorte di Roma (termini e condizioni definite dalla struttura).  

 

Per il vincitore di  “Portf-OLIO” verrà assegnato in premio un workshop fotografico presso la 

Digital Camera School di Roma (per i concorrenti spagnoli è previsto un workshop-tour alla 

scoperta delle meraviglie di Roma). 

 

Per Buono da scattare nel mondo verrà assegnato in premio un soggiorno (termini e condizioni 

dell’agenzia di viaggio Italian Luxury). 

 

Verranno, inoltre, assegnati: “Premio alla Creatività” alla fotografia ritenuta maggiormente 

creativa tra tutte le foto pervenute (incluse quelle straniere).  L’opera sarà premiata con un buono 

per un corso di fotografia presso la Digital Camera School; Premio “Buono da Fidapa” alla miglior 

fotografia al femminile, l’opera sarà scelta da un comitato specifico della Fidapa BPW Italy Sezione 

Roma e Campobasso, e premiata con il catalogo “Donne in Gioco 2.0 e Legalità” (Gangemi 

editore); Premio “Buono da Arte” allo scatto selezionato esclusivamente dai critici d’arte in giuria, 

in cui la fotografia è maggiormente intesa come arte; l’opera sarà premiata con un’esposizione 

presso la Galleria Triphé di Roma- Cortona (termini e condizioni stabiliti dalla Galleria). 

 

“Super Vincitore Buono da Scattare” alla migliore fotografia in assoluto (anche tra quelle 

straniere), decretata esclusivamente dalla giuria dei critici e degli studenti. L’opera sarà premiata 

con un assegno regalo per soggiorno con colazione per due persone in Italia o all’estero (termini e 

condizioni dell’agenzia di viaggio Italian Luxury). 



 

A tutti i finalisti e i vincitori verrà consegnato un attestato durante la Cerimonia di Premiazione 

presso il Campidoglio a Roma, alla presenza delle autorità e del Comitato di Onore che supportano 

il Premio.  Sarà inoltre consegnato un catalogo con le opere finaliste e vincitrici del Premio, a cura 

dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale e dell’Associazione Culturale Un lembo di… Il testo, in 

più lingue, racchiude commenti di scrittori e di autori internazionali, e sarà presentato durante la 

Cerimonia di Premiazione. 

 

Le foto vincitrici e finaliste verranno esposte durante la Cerimonia di Premiazione presso uno 

spazio espositivo e successivamente in altre mostre collettive(luogo e durata del periodo da 

definire). La premiazione avrà luogo il 15 novembre 2018 presso il Campidoglio a Roma. 

 

 

9. Buono da scattare è un concorso estemporaneo di Un lembo di…, il cui unico scopo è 

promuovere l'arte della fotografia e della cultura dell'olio. 

 

10. I vincitori saranno ufficializzati nelle pagine ufficiali dei siti web www.unlembodi.com e  

www.oliolembo.com oltre che sulla relativa pagina Facebook dedicata al concorso. Le foto finaliste 

saranno stampate in formato 30x40cm- risoluzione 300dpi su carta satinata. I vincitori saranno 

riconosciuti tali solo se presenti al momento della premiazione e del ritiro dei premi, fatta 

eccezione per i partecipanti di nazionalità straniera.  

 

11. La giuria si riserva di non pubblicare le immagini che per qualsiasi motivo dovessero essere 

ritenute non idonee o offensive nei confronti di terzi. 

  

12.  La partecipazione a “Buono da scattare” autorizza  gli organizzatori e gli sponsor del concorso 

ad utilizzare a tempo indeterminato le immagini inviate e con ogni mezzo per la promozione 

dell’iniziativa stessa e di eventuali edizioni future.  La pubblicazione potrà avvenire comunque 

limitatamente a quanto concerne la promozione del Premio e citando sempre e comunque il nome 

dell’autore.  Non sarà fatto nessun uso commerciale delle immagini diverso da quanto appena 

indicato senza il consenso esplicito dell’autore.  Il partecipante dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere unico autore e di avere la paternità a pieno titolo per l’utilizzo delle 

immagini e che eventuali persone ritratte abbiano dato il loro incondizionato ed esplicito consenso 

alla pubblicazione e diffusione, pertanto s’impegna ad escludere gli organizzatori da ogni 

responsabilità nei confronti di terzi. 

  

13. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e utilizzati al fine del corretto 

svolgimento del concorso e per altri fini istituzionali e promozionali. I dati raccolti possono essere 

visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.  

 

14. L’adesione a “Buono da scattare” implica l’accettazione completa ed incondizionata del 

regolamento e delle norme del bando.  

http://www.unlembodi.com/

