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Bando di Concorso Fotografico 

"Fotografi…AMO il Vitellone Bianco“ 

Bando di concorso fotografico dal titolo "Fotografi…AMO il Vitellone Bianco“.  

L’obiettivo è la valorizzazione del “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nei suoi molteplici 

aspetti (storico, produttivo, territoriale, gastronomico, ecc…) raccontando, attraverso la fotografia, 

l’intera filiera produttiva della carne a certificazione Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. 

  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età.  

 

Le fotografie saranno valutate da una commissione nominata dal Consorzio di Tutela Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale IGP che, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà tre premi in prodotto alle 

fotografie giudicate migliori e si riserva la possibilità di premiare fotografie ritenute meritevoli con premi 

speciali. Le fotografie partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Consorzio di 

Tutela per la realizzazione di mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni uso a 

carattere promozionale e culturale del territorio, senza fini di lucro. 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente bando. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Tema: 

Concorso fotografico di valorizzazione del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP 

Con il concorso fotografico, il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, 

intende valorizzare il prodotto certificato con il marchio di qualità Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale IGP derivante da razze bovine tipiche dei territori del centro Italia. 

In tale ottica la fotografia deve “raccontare” in uno o più dei suoi aspetti (storico, produttivo, territoriale, 

gastronomico, ecc…) il “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”, prendendo in considerazione 

l’intera filiera produttiva ed i requisiti di conformità propri del disciplinare di produzione. 

 

Art. 2 – Partecipanti 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. 

Per concorrere è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione (Allegato A) 

debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, è necessaria la sottoscrizione di un 

genitore. 
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Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili online sulla pagina facebook e sul sito del 

Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP (www.vitellonebianco.it). 

La scheda di partecipazione (Allegato A) deve essere accompagnata da: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento (per i partecipanti minorenni allegare la fotocopia di un 

documento di riconoscimento di un genitore); 

- liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per scopo 

promozionale al Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP (Allegato C); 

- la/le fotografie che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria debitamente 

sottoscritta (Allegato B). 

 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione e iscrizione 

Per concorrere alla selezione il/la partecipante, oltre ad ottemperare alla documentazione prevista 

dall’art. 2 del presente regolamento, deve inviare: 

- un massimo di tre fotografie, liberamente titolate, in tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi 

fotomontaggi). 

 

La/le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori. 

Le inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale. 

La/le fotografie dovranno pervenire in formato elettronico su cd o via mail all’indirizzo 

(comunicazione@vitellonebianco.it) con estensione .jpeg, .png o .tiff con risoluzione minimo di 300 dpi.  

I file dovranno essere nominati con il nome del partecipante + nome della foto. 

 

Per ogni foto dovrà essere inviata una scheda in formato elettronico contenente: 

- titolo della foto; 

- nome del fotografo; 

- luogo e data dello scatto; 

- una descrizione sintetica (massimo 10 righe) in formato elettronico delle opere presentate; 

 

Art. 4 – Scadenza e consegna 

Il materiale descritto nell’art. 3) del presente regolamento dovrà pervenire alla Consorzio di Tutela 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale entro e non oltre il 5 settembre 2021, in una delle seguenti 

modalità: 

- a mezzo posta indirizzata a: Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – 

via delle fascine, 4 – 06132 Perugia; 
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- consegna a mano presso l’Ufficio segreteria del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale IGP – via delle fascine, 4 – 06132 Perugia (dal lunedì al giovedì dalle ore 

08:30 alle 17:00; venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00); 

- via posta elettronica all’indirizzo comunicazione@vitellonebianco.it  

In caso di smarrimento del materiale inviato via posta ordinaria, il Consorzio di Tutela non accetterà 

alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. Il Consorzio di Tutela declina ogni responsabilità nel caso in cui 

il materiale del concorso dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente, altresì 

declina ogni responsabilità sul materiale pervenuto danneggiato. 

Tutto il materiale oggetto del concorso fotografico che per qualunque motivo (ritardi e/o disguidi postali, 

smarrimenti, etc.) sarà inviato oltre il termine stabilito non sarà ammesso al concorso. 

L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del presente regolamento. 

 

Art. 5 – Valutazione e Premiazione 

Le fotografie inviate o consegnate saranno inizialmente visionate e valutate dalla Commissione 

esaminatrice, composta da due fotografi professionisti e da un componente del Consorzio di Tutela 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, che provvederà a selezionare le migliori fotografie sulla base 

delle caratteristiche tecniche e di corrispondenza al tema richiesto. 

Le fotografie selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, all’interno dello stand 

espositivo del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale in occasione della fiera 

AgriUmbria 2021 in programma dal 17 al 19 settembre 2021 presso l’ente fiera di Umbrafiere di Bastia 

Umbra (PG). 

Nei giorni della fiera le foto saranno votate dal pubblico visitatore attraverso una apposita scheda di 

votazione. 

La valutazione finale da parte della Commissione esaminatrice avverrà il giorno domenica 19 

settembre 2021 alle ore 12,00 presso lo stand del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale alla fiera AgriUmbria 2021. 

La Commissione esaminatrice provvederà a valutare le fotografie secondo parametri tecnici e di 

rispondenza al tema richiesto.  

Il giudizio del pubblico avrà un’influenza sul voto finale pari al 40% mentre il restante 60% sarà a carico 

della Commissione esaminatrice. 

Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti premi: 

- 1°premio – Buono spesa del valore di € 250,00 

- 2°premio – Buono spesa del valore di € 150,00 

- 3°premio – Buono spesa del valore di € 50,00 



 
CONSORZIO DI TUTELA VITELLONE BIANCO APPENNINO CENTRALE IGP 

CONSORZIO DI TUTELA DEL VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP 
Via delle fascine, 4 – 06132 San Martino in Campo – Perugia (PG) 

Tel.075/6079257 Fax 075/398511 
www.vitellonebianco.it info@vitellonebianco.it 

P.IVA 02815810540             C.F.80052740547 

 

I buoni dovranno essere spesi presso una delle macellerie aderenti al circuito di certificazione 

IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale per l’acquisto di carne certificata con il marchio 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” (elenco consultabile nel sito www.vitellonebianco.it). 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.  

La Commissione si riserva la possibilità di premiare fotografie ritenute meritevoli con premi speciali. 

 

Art. 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo 

delle stesse al Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP a scopi promozionali, 

senza fini di lucro, che potrà a sua volta concederle a terzi per gli stessi scopi di cui sopra. 

Ogni partecipante è unico responsabile dell’immagine, pertanto s’impegna ad escludere da ogni 

responsabilità il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP nei confronti di terzi. 

Il partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e 

non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali 

è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. 

 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

• attinenza al tema; 

• originalità del soggetto/oggetto fotografato; 

• composizione; 

• creatività. 

 

Art. 8 - Tutela della privacy 

La presentazione della scheda di iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 

contenuti. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità e nei modi previsti dal presente Bando di concorso fotografico e saranno oggetto di trattamento 

nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 

dell’Ente. In particolare, ai sensi del suddetto regolamento: 

• i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento 

amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni relative a 

iniziative del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, salvo comunicazione di 

diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@vitellonebianco.it 
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• il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con 

supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al presente bando; 

• il titolare del trattamento è il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, in persona 

del suo legale rappresentante, che può essere contattato mediante email all’indirizzo PEC: 

consorzio@pec.vitellonebianco.it 

• il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) può essere contattato all’indirizzo email: 

info@vitellonebianco.it; 

• in qualsiasi momento il concorrente potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti 

esercitando i diritti di cui all’art. 17 del GDPR scrivendo all’indirizzo: comunicazione@vitellonebianco.it. 

Art. 9 – Riprese audio-video 

All’atto dell’iscrizione al concorso fotografico i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi 

ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica. 

Art. 10 – Modifiche 

Il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP si riserva il diritto di decisione per 

quanto non contemplato dal presente Regolamento. 

Art. 11 – Informazioni, contatti e comunicazioni 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.vitellonebianco.it e 

nella pagina Facebook del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP. Nella scheda 

di iscrizione dovrà essere indicato un indirizzo mail o un contatto telefonico da utilizzare ai fini della 

partecipazione al presente bando. 

Per le richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare i seguenti contatti:  

• email: comunicazione@vitellonebianco.it ; 

• telefoni: 075-6079257 

• indirizzo PEC: consorzio@pec.vitellonebianco.it 

 
 


