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WE’ve Got Talent 
Emozioni in cornice  Regolamento del Concorso Fotografico   Art. 1 Soggetto organizzatore. Associazione Italiana Sommelier del Veneto con sede in Via S. Lucia 13 in Montebelluna (TV) organizza il concorso fotografico WE’ve Got Talent – Emozioni in cornice in occasione dell’evento Bollicine Wine Experience del 27/28 maggio prossimi presso Villa San Biagio a Mason Vicentino (VI). Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministe-riale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  Art. 2 Tema. I concorrenti attraverso l’uso dell’immagine fotografica devono valorizzare la tecnica della spumantizzazione del vino in una delle sue più varie forme e significati, dagli elementi storici e culturali fino a quelli tecnici e sensoriali, sociali e di aggregazione. La bollicina è il punto centrale che può essere letto ed elaborato oltre i luoghi comuni, alla ricerca di nuovi punti di vista.  Art. 3 Finalità del Concorso. Il concorso ha come obiettivo la diffusione della cultura del vino attraverso nuove forme di comunicazione dell’imma-gine, con particolare riguardo al tema della spumantizzazione. Non ha finalità di lucro. Tutte le opere in concorso verranno esposte durante la manifestazione Bollicine Wine Experience il giorno 28 maggio 2017. Una loro riproduzione sarà posta in vendita libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.  Art. 4 Modalità di partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta ai soci AIS Veneto e al pubblico previa registrazione alla pagina dedicata sul portale www.aisveneto.it. La registrazione è considerata atto di formale accettazione di tutte le condizioni di questo regolamento. Senza di essa le opere inviate non saranno ammesse al concorso. I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n, 196. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della commissione giudicatrice, i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  Art. 5 Caratteristiche tecniche dell’immagine. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie. Sono ammesse fotografie bianco/nero e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di almeno 120 dpi e in formato PDF (consigliato), JPG, EPS. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.Le fotografie dovranno es-sere inedite. Ogni immagine deve essere titolata. Il materiale inviato non sarà restituito. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  Art. 6 Termini di consegna del materiale fotografico. La consegna delle opere avviene dopo la registrazione alla pagina web dell’evento sul portale www.aisveneto.it attra-verso invio con posta elettronica all’indirizzo vicenza@aisveneto.it entro e non oltre il 20 Maggio 2017.  Art. 7 Composizione della Giuria. La giuria è composta dal presidente di AIS Veneto o un suo incaricato, dal delegato provinciale di AIS di Vicenza o un suo incaricato e da 3 membri con competenze tecniche designati dal consiglio direttivo di AIS Veneto.  
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Art. 8 Ammissione al concorso e valutazione delle opere. La giuria si riserva di escludere dalla competizione e dalla pubblicazione, con giudizio inappellabile, tutte le fotografie non conformi a una o più delle seguenti condizioni:  
 Tema dell’opera (art 2); 
 Caratteristiche tecniche (Art. 5); 
 Rispetto delle comuni regole di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori; 
 Rispetto dei diritti umani e sociali; 
 Privacy e responsabilità (Art. 10). 

 Art 9 Riconoscimenti. La giuria al termine delle valutazioni redigerà una graduatoria finale indicando nell’ordine le 3 migliori opere. L’autore dell’opera classificata al primo posto è il vincitore del concorso. Come tale sarà premiato con la partecipazione alla cena di gala che si terrà il 27 maggio 2017 presso il Ristorante Il castello superiore di Marostica. Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.  Art 10 Privacy e responsabilità dell’autore. Ogni partecipante è diretto responsabile del materiale presentato al concorso. Si impegna pertanto ad escludere l’or-ganizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi, compresi eventuali soggetti contenuti nelle fotografie. In questo ultimo caso il concorrente partecipante si impegna alla raccolta del consenso e l’autorizzazione alla diffusione come previsto da D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, che esse sono inedite, originali e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi  Art. 11 Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali di AIS Veneto, comunque senza finalità di lucro.Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Salvo espresso formale divieto, l’autore autorizza l’organizzazione del concorso alla riproduzione e pubblicazione delle opere su supporto cartaceo e/o digitale e su internet, senza finalità di lucro. Ad ogni utilizzo le foto saranno accompa-gnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative. 
 


