2019
IMMAGINA IL TUO VINNATUR TASTING

IL CONCORSO

VinNatur Tasting 2019 è l’evento più importante per la nostra associazione e, come consuetudine, vogliamo
coinvolgere anche tutti voi. Per questo vogliamo che l’immagine simbolo di ogni edizione arrivi direttamente
dal nostro pubblico, dai tanti talenti che ci seguono, dai tanti creativi di valore amanti del vino e della nostra
filosofia di fare vino.

REQUISITI

Non esistono limiti di età, nazionalità o professione; il concorso è aperto a tutti, fatta eccezione per gli organizzatori, gli associati a VinNatur, la giuria e i loro familiari.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Al concorso possono partecipare tutti singolarmente o in gruppo (in tal caso ad iscriversi sarà un referente)
inviando fino ad un massimo di tre elaborati. Date sfogo alla vostra energia creativa e raccontateci come
vedete, immaginate e sognate il vino come prodotto genuino, sano e conviviale, ma anche le nostre vigne, il
nostro lavoro e la splendida villa che ci accoglie tutti insieme ogni anno. Non necessariamente gli elaborati
devono contenere riferimenti espliciti.
Ciascun partecipante dovrà inviare la propria candidatura attraverso il modulo presente nella pagina del
concorso http://www.vinnatur.org/concorso-2019/
La mancata compilazione di uno dei campi obbligatori sopra indicati invaliderà la partecipazione al concorso.
Gli elaborati non dovranno presentare nessun simbolo o firma che possa ricondurre all’autore dell’opera.

REQUISITI TECNICI

I file dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
• dimensione 42 x 29,7 cm a 150 dpi - in caso di vincita verranno richiesti file 42x29,7 cm a 300dpi
• max 5 MB
• impaginazione verticale
• formato JPG o PDF

GIURIA

La giuria è composta dal Consiglio Direttivo VinNatur e da Maria La Duca, fondatrice di Illustratore Italiano.
La proposta vincitrice sarà la protagonista della comunicazione dell’edizione 2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Raggiunti i termini di scadenza per la consegna degli elaborati, la giuria individuerà la migliore proposta tra
gli elaborati pervenuti. I criteri di valutazione sulla base dei quali i giurati effettueranno la selezione saranno
l’originalità della proposta, la qualità della realizzazione in relazione all’efficacia della comunicazione del
messaggio e gli aspetti emozionali che il manifesto riuscirà ad esprimere.

SCADENZE

La candidatura potrà essere effettuata a partire dal 1 ottobre e terminerà alla mezzanotte del 18 novembre
2018. Gli artwork ricevuti al di fuori della scadenza prevista non verranno presi in considerazione per le finalità del concorso. VinNatur si riserva il diritto di estendere i termini di scadenza comunicando eventuali
cambiamenti in merito sul sito e sui propri canali social.

PREMIO

Il miglior elaborato selezionato dalla giuria, sarà parte integrante della comunicazione di VinNatur Tasting
2019. Il materiale selezionato sarà pubblicato sul sito http://www.vinnatur.org/ entro il 7 dicembre 2018. In
oltre al vincitore sarà corrisposto un premio di 300 euro e 12 bottiglie di vino naturale.
La giuria si riserva di selezionare un secondo elaborato per la manifestazione VinNatur Roma, che si terrà il
24/25 febbraio 2019. Al vincitore per questo secondo evento nella capitale, verrà corrisposto un premio di 200
euro e 12 bottiglie di vino naturale.

DIRITTI D’AUTORE

Gli elaborati dovranno essere originali e inediti, pena l’esclusione dal concorso. Possono essere candidati
solo da parte del loro autore, il quale inviando un’opera dichiara e garantisce di possederne tutti i diritti, che
l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. Dichiara inoltre di essere titolare di
ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In caso di controversie l’autore solleva l’Associazione culturale
NO-profit VinNatur da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. I partecipanti concedono a VinNatur una licenza irrevocabile, perpetua,
non esclusiva, trasferibile, senza royalty, valevole a livello internazionale di usare, modificare ed esporre
pubblicamente le loro opere citando gli autori e il contest di VinNatur in mostre, cataloghi e supporti visivi
cartacei o digitali. La licenza conferisce inoltre il diritto di usare le opere, anche apportandovi modifiche e/o
integrazioni per attività di fundraising o per azioni finalizzate al sostentamento economico dell’Associazione
(nei limiti definiti dallo statuto e dallo status NO-profit). Ogni altro uso delle opere verrà concordato con gli
autori. Questo potrebbe includere, ma non è limitativo ad attività di promozione artistica e culturale e materiale educativo.

ACCETTAZIONE

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e nello specifico dei seguenti
punti: requisiti, modalità di partecipazione, requisiti tecnici, lingue ammesse, giuria, criteri di valutazione,
moderatore indipendente, premio, privacy, diritti d’autore.
NOTA: L’Associazione Culturale NO-profit VinNatur si riserva il diritto di apportare modifiche a questo regolamento durante il contest. Ogni cambiamento sarà prontamente comunicato sul nostro sito.

PRIVACY

Ogni partecipante o gruppo autorizza l’Associazione Culturale VinNatur al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Diritto Italiano), per tutti gli
adempimenti all’organizzazione e allo svolgimento del concorso “IMMAGINA IL TUO VINNATUR TASTING”
nonché per gli eventi che VinNatur organizzerà a concorso concluso. Per ogni controversia relativa al concorso sarà applicabile la legge italiana. Con l’atto dell’invio dell’elaborato, il partecipante accetta esplicitamente
e inappellabilmente che il Foro competente sarà quello di Vicenza.
I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità funzionali all’esecuzione del concorso e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento avrà luogo presso la sede
operativa di VinNatur e sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in osservanza di
ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per il tempo previsto
dalle norme civili e fiscali. I dati forniti saranno disponibili a enti terzi facenti parte della giuria di valutazione;
potranno altresì essere comunicati a terzi indicati da VinNatur di svolgere attività amministrativa, fiscale e
legale, ed a società di consulenza.
In ogni momento, il partecipante, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento
(VinNatur), ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviando una richiesta
all’indirizzo di posta elettronica info@vinnatur.org.
PARTECIPA ORA!
http://www.vinnatur.org/concorso-2019/
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