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LO SCATTO GIUSTO 
Regolamento del concorso 
 
“Lo scatto giusto” è un concorso fotografico a tema dedicato al consumo consapevole. 
Le foto presentate dovranno illustrare  o raccontare, in modo originale, divertente e 
creativo, una buona pratica o buon comportamento per diventare un consumatore 
consapevole. 
 
Il concorso è aperto ai maggiori di 18 anni.   
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ogni autore può inviare sino a un massimo di tre immagini, da trasmettere esclusivamente in 
formato digitale jpeg. 
Le foto possono essere inviate: 
- via mail, all’indirizzo centroricrea@gmail.com 
- con un messaggio privato, alla pagina facebook Comune di Vado Ligure 
 
Le foto possono essere inviate  dal 10 ottobre al 10 novembre 2015. 
Le foto inviate dovranno essere corredate, pena l’esclusione dal concorso: 

• dai dati identificativi dell’autore (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail)   

• da un titolo e/o una breve didascalia esplicativa 
Non sono ammesse foto già precedentemente pubblicate. 
 
E’ consentito modificare le foto in post produzione, creare sequenze, montaggi o comunque 
realizzare qualunque tipo di intervento sull’immagine. 
 
Le immagini saranno pubblicate sulla pagina facebook Comune di Vado Ligure, a partire 
dall’11 novembre e potranno essere votate dal pubblico di Facebook dall’11 al 20 novembre 
2015.  
 
La premiazione si terrà a Vado Ligure  nella settimana del 21-29 novembre, in occasione degli 
eventi della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti). 
In seguito, una selezione delle foto migliori sarà  esposta a Vado Ligure ed utilizzata per le 
prossime campagne di comunicazione. 
 
Saranno assegnate tre categorie di premi 

• Primo premio assegnato dalla giuria: microvacanza nel verde. Soggiorno di due notti, 
per due persone, in un agriturismo o struttura italiana promotrice di turismo sostenibile.  
La microvacanza comprende anche una proposta enogastronomica e/o un’attività (trekking, 
wellness, percorsi di scoperta del territorio…). Nell’ambito del valore del premio, la vacanza 
può essere modulata, in accordo con il tour operator, personalizzando il numero di 
partecipanti, la scelta della meta e delle attività incluse. Il tour operator fa parte 
dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile. Il premio è utilizzabile per tutto il 2016. 

• Secondo premio assegnato dalla giuria: adozione a distanza di una capra presso 
un’azienda piemontese. L’adozione, valida per tutto il 2016, da’ diritto a ricevere 7 Kg di 
formaggi di capra freschi e stagionati (toma del fourest, ricotta, chabrinet, caprini freschi), 6 
yogurt da 160 gr e un calendario 2016. I premi possono essere ritirati direttamente in 
azienda, nel corso dell’anno, avendo così l’occasione di conoscere la realtà di una piccola 
azienda casearia, visitare il gregge al pascolo oppure assistere alle operazioni di mungitura e 
trasformazione del latte. 

• Premio alla foto più votata dal pubblico su facebook: fornitura settimanale a 
domicilio di prodotti agricoli di stagione, quantitativo per 1-2 persone, durata della 
fornitura: un mese.  
I prodotti provengono da piccole aziende del territorio piemontese che utilizzano tecniche di 

coltivazione biologica, biodinamica e di lotta integrata. Nell’ambito del valore del premio, la 
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composizione della spesa a domicilio può essere personalizzata in base alle esigenze 
alimentari specifiche. 

 
 
Le foto inviate non verranno restituite e potranno essere successivamente utilizzate dall’organizzazione per 
mostre, pubblicazioni, diffusione a mezzo web, citando l’autore. Coloro che non desiderassero comparire come 
autori delle immagini con il proprio nome e cognome sono pregati di segnalarlo esplicitamente. 
Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche, è personalmente responsabile 
del contenuto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro. 
Con la partecipazione al concorso ciascun autore accetta il regolamento e autorizza il trattamento dei propri dati 
personali da parte dell’organizzazione, per lo svolgimento degli adempimenti del concorso e la pubblicazione dei 
risultati. 

 
Per informazioni: Centro RiCrea tel 327 8818713/ 366 6221213 centroricrea@gmail.com  
 
Il concorso è indetto da RiCrea, Centro di Riciclaggio creativo, in collaborazione con il 
Comune di Vado Ligure – settore tutela ambiente. 
 


