CONTEST FOTOGRAFICO

CALABRIA AUTUNNO IN VIGNA
1° edizione - 10 /23 Novembre 2015

Il contest fotografico CALABRIA AUTUNNO IN VIGNA è indetto, organizzato e promosso
dall’Associazione Italiana Sommelier Calabria, con sede in Via Livenza 20/22 – Cosenza. L’intento
dell’iniziativa è quello di mostrare, attraverso le immagini scattate dai singoli partecipanti, i colori e
le sfumature autunnali dei vigneti della Calabria.

1. PARTECIPANTI AMMESSI
Il contest fotografico è aperto a tutti gli amanti del vino e della fotografia, appassionati o
professionisti, i quali potranno partecipare solo con opere in formato digitale, a colori e/o bianco e
nero.
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione del presente regolamento
Non possono partecipare i componenti del Consiglio Direttivo AIS Calabria.
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI VALUTAZIONE
Per partecipare al contest:
1. Scattare foto che rappresentino i vigneti in autunno, nei territori delle denominazioni della
Calabria
2. Inviare la foto all’indirizzo mail dedicato contest@aiscalabria.it
3. Le opere devono essere corredate di Nome, Cognome, Titolo dell’Opera, Luogo di ripresa e
Descrizione (max 2000 caratteri)
4. Le foto dovranno essere inviate nel periodo compreso tra le ore 10 del 10 novembre 2015 e le
ore 23 del 23 novembre 2015.
5. Tutte le opere saranno oggetto di selezione da parte di AIS Calabria, con a capo i sommelier
referenti Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte e Gianpaolo Palumbo
6. Le foto selezionate verranno pubblicate in un album dedicato sulla pagina ufficiale Facebook
Associazione Italiana Sommelier Calabria alle ore 12 del 25 novembre 2015 e potranno essere
votate fino alle ore 12 del 1 gennaio 2016
7. Le foto premiate saranno le tre con il maggior numero di “mi piace” fra quelle caricate
sull’album dedicato.
8. I risultati saranno resi noti alle ore 12 del 2 gennaio 2016.
NOTE ESPLICATIVE
1. Ogni utente può inviare un numero illimitato di foto.
2. Le foto devono essere obbligatoriamente in formato JPG, almeno 1024x768 pixel
3. E’ permesso l’ausilio della post produzione con elaborazione minima delle dominanti e del
contrasto.

4. All’organizzazione del concorso spetta la decisione sulle foto da pubblicare e su eventuali casi
controversi

ESITO E PREMIAZIONE
Il conteggio finale dei voti verrà effettuato alla chiusura delle votazioni e sarà reso pubblico alle ore
12 del 2 gennaio 2016.
I tre autori delle foto vincitrici saranno invitati a partecipare alla degustazione I Vini della Mosella
che si terrà a Cosenza presso la sede dell'Associazione Italiana Sommelier Calabria il giorno 21
gennaio alle ore 20, per il ritiro dell’attestato.
I tre vincitori saranno, inoltre, invitati a diventare Fotoreporter di Associazione Italiana Sommelier
Calabria ottenendo di diritto la possibilità di partecipare gratuitamente ad alcune delle iniziative e
degustazioni organizzate dall’Associazione nell’arco dell’anno 2016. Non sono previsti premi e/o
rimborsi spesa per i fotoreporter.
Con la conclusione del contest fotografico, l’Associazione Italiana Sommelier Calabria acquisisce il
diritto di utilizzo delle immagini pervenute con le modalità indicate in questo regolamento. Le
immagini dovranno essere cedute all’Associazione che potrà disporne a qualsiasi titolo. I premi
messi in palio sono considerati ai fini fiscali, corrispettivo d’opera intellettuale, riconoscimento del
merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’Art. 6 del D.P.R. 43/2001.
RESPONSABILITA’
Ogni partecipante: è responsabile delle opere presentate, è proprietario dei diritti d’autore,
garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle foto presentate, garantisce che le immagini non
ledono diritti di terzi.
Non potrà essere imputata all’Associazione Italiana Sommelier Calabria alcuna responsabilità
nell’ipotesi di un funzionamento difettoso della rete internet che sia di ostacolo all’accesso o allo
svolgimento del contest. Inoltre, a titolo d’esempio, è esclusa la responsabilità in caso di problemi di:
• collegamento telefonico;
• materiale hardware o software;
• perdita di informazioni fornite dai partecipanti per causa non imputabile ad AIS Calabria;
• errori umani e/o di origine elettronica.
AIS Calabria non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti nelle foto inviate.

GARANZIE, PROPRIETA’ E DIRITTI D’AUTORE
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che gli elaborati sono di loro titolarità esclusiva sia con
riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e pertanto, non esiste alcun diritto di
privativa da parte di terzi su di essi. Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per
eventuali contestazioni circa l’originalità, la paternità, la tematica e i contenuti dell’opera. I diritti relativi a
qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali realizzati, nonché delle opere vincitrici appartengono
all’Associazione Italiana Sommelier Calabria e l’utilizzazione, in via esclusiva, di questi non comporterà il
pagamento di alcun compenso. I concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione, mutilazione
od altra modificazione dell’opera stessa ai sensi dell’art. 20 Legge 633/1941. Con la conclusione del contest
fotografico e l’avvenuta consegna dell’attestato, l’Associazione Italiana Sommelier Calabria acquisisce il diritto
di utilizzo della proposta ideativa e degli elaborati in cui la stessa è rappresentata. La partecipazione al
presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme
presenti nel bando.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Sommelier Calabria. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al presente contest.

