
SULLA BUONA STRADA
Memorial Dino Marchi - Premio alla narrazione del Veneto

REGOLAMENTO DEL PREMIO

1. SOGGETTO ORGANIZZATORE.
L’Associazione Italiana Sommelier Veneto con sede in Via D. Buzzati 2 in Montebelluna (TV) organizza una 
selezione a premi intitolata alla memoria di Dino Marchi, past president di AIS Veneto. Il presente premio 
non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.

2. FINALITÀ DEL PREMIO.
Il premio ha l’obiettivo di valorizzare le competenze di giovani talenti della narrativa, al fine di diffondere la 
cultura del vino e del cibo attraverso la proposta di spazi di attrazione turistica nel territorio veneto.
Il premio non ha finalità di lucro.

3. PATROCINI E PARTNERSHIP.
È in corso la richiesta di patrocinio presso Regione Veneto.
L’editore televisivo 7Gold è partner tecnico.

4. CADENZA DEL PREMIO.
Il Premio a partire dall’edizione 2022 avrà cadenza annuale.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.
I concorrenti saranno chiamati ad elaborare il racconto di un itinerario nel territorio veneto, attraverso 
l’utilizzo di qualsiasi tecnica narrativa ed in qualsiasi forma (scritta e/o multimediale), oltre agli elementi 
precedenti, intimamente legati al mondo del vino e della gastronomia regionale. L’itinerario dovrà essere 
composto da una serie di tappe che comprendano, oltre ad elementi storici, artistici, architettonici e 
paesaggistici, anche alcune aziende produttrici di vino, presenti sulla guida 
Vinetia.it (vinetia.it/aziende). Tale itinerario dovrà risultare realistico e concretamente percorribile, in 
una o più tappe, per consentire di raggiungere i luoghi indicati con qualsiasi mezzo proprio (es. automobile, 
bicicletta, a piedi, …) e/o pubblico (es. treno, autobus, traghetto, ecc.).
Il tempo totale di percorrenza non è vincolante, tuttavia è richiesto che rientri nei normali parametri di un 
itinerario turistico. Una giuria valuterà gli elaborati e assegnerà un premio ai 3 migliori itinerari selezionati.
Il premio sarà assegnato nel corso di una cerimonia finale da tenersi nel mese di maggio. Gli itinerari premiati 
saranno inoltre pubblicati sull’edizione annuale di Vinetia.it - Guida ai Vini del Veneto.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi alla partecipazione al premio gli allievi dei seguenti corsi:
 • Master in Cultura del Cibo e del Vino - Ca’ Foscari Challenge School.
 • Restaurant Business Management (2° anno) - Fondazione ITS Academy Turismo Veneto.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
La partecipazione al concorso è gratuita, previa registrazione online alla pagina dedicata we.aisveneto.it/
guida/1348. La registrazione è condizione necessaria per l’ammissione al concorso e considerata atto 
di formale accettazione di tutte le condizioni del regolamento. I dati personali forniti dai concorrenti saranno 
utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679.
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8. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA.
La giuria è l’organo unico che vigila sul rispetto del regolamento ed effettua la valutazione degli elaborati 
dei concorrenti. Il suo giudizio è inappellabile. La giuria è composta da un totale di 6 membri così di seguito 
nominati:
 • 2 membri indicati da AIS Veneto.
 • 1 membro indicato da Ca’ Foscari Challenge School.
 • 1 membro indicato da Fondazione ITS Academy Turismo Veneto
 • 1 membro indicato dall’editore 7Gold.
 • 1 membro indicato da Regione Veneto.

9. AMMISSIONE AL CONCORSO E VALUTAZIONE DELLE OPERE.
La giuria si riserva di escludere dalla competizione, con giudizio inappellabile, tutti gli elaborati non conformi a 
una o più delle seguenti condizioni:
 • Finalità dell’opera (art 2).
 • Caratteristiche tecniche (Art. 10).
 • Rispetto delle comuni regole di pubblica moralità, etica e decenza.
 • Privacy e responsabilità (Art. 14).
Sono considerati elementi premianti nella valutazione:
 • Originalità nel modello di comunicazione adottato.
 • Ricerca e valorizzazione di luoghi meno noti del Veneto.
 • Valorizzazione di elementi di sostenibilità e rispetto del territorio.
 • Uso di immagini originali in qualsiasi forma (statica o in movimento).
 • Indicazione realistica dei tempi di percorrenza nelle tappe indicate.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ELABORATO.
Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato rispondente ad una delle seguenti caratteristiche.
Formato:
 • Testo: massimo 5.000 battute (lettere e spazi inclusi).
 • Web: massimo 3.000 battute (lettere e spazi inclusi), suddivise in blocchi auto concludenti 
    di 300/500 battute cad. Ogni blocco dovrà avere un proprio titolo.
 • Video o Podcast: massimo 10’ (da soli o ad integrazione del testo)
Indicazioni:
 • Indicazione di una o più aree di riferimento scelta tra gli 8 territori già individuate nella guida 
    Vinetia.it (vinetia.it/territori).
 • Solo cantine presenti sulla guida Vinetia.it (vinetia.it/aziende).
 • Utilizzo di immagini originali dell’autore o su licenza Creative Common CC-BY-ND, con risoluzione 
    di 1920x1080 px (full HD) o superiore. Per dettagli sulle licenze vedi qui 
    (https://e-designer.it/copyright-immagini-guida/)
Il materiale inviato non sarà restituito.

11. TERMINI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO.
La consegna delle opere può avvenire solo a seguito della registrazione online (vedi punto 7) ed il successivo 
invio tramite posta elettronica all’indirizzo presidente@aisveneto.it entro il 22 aprile 2022.

12. RICONOSCIMENTI.
Associazione Italiana Sommelier Veneto metterà a disposizione un montepremi complessivo di Euro 3.750,00 
al lordo delle imposte di legge, così suddiviso:
 • Al 1° classificato la somma di Euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) lordi;
 • Al 2° classificato la somma di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) lordi;
 • Al 3° classificati la somma di Euro 625,00 (seicentoventicinque/00) lordi.
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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 sarà il vincitore del Premio.
Come tale sarà premiato con la partecipazione alla cerimonia finale di consegna.

13. CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà sabato 14 maggio 2022 nella città di Treviso. L’elaborato 
premiato sarà inoltre pubblicato nell’edizione 2023 di Vinetia.it in pubblicazione a novembre 2022.

14. PRIVACY E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE.
Ogni partecipante è diretto responsabile del materiale presentato in concorso, sia per quanto riguarda i 
contenuti che per le immagini. Si impegna pertanto ad escludere l’organizzazione di AIS Veneto da ogni tipo di 
responsabilità nei confronti di terzi, compresi eventuali soggetti contenuti nelle immagini o nei testi utilizzati. 
In nessun caso gli elaborati potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

15. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELL’ELABORATO.
I diritti sull’elaborato rimangono di proprietà esclusiva dell’autore, 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.
L’autore autorizza l’organizzazione del concorso alla riproduzione e pubblicazione delle opere su supporto 
cartaceo e/o digitale della guida Vinetia, senza finalità di lucro.
Nel caso di contenuti di terzi, ad esempio immagini, il concorrente partecipante si impegna alla raccolta del 
consenso e l’autorizzazione alla diffusione da parte dell’autore, come previsto da D.Lg. 30 giugno 2003 n.196

16. UTILIZZO DEL TITOLO E DELLE ESPRESSIONI RIFERITE AL CONCORSO.
AIS Veneto concede al vincitore del concorso di utilizzare, in forma gratuita e per esclusivi fini istituzionali, 
informativi e divulgativi senza scopo di lucro, il  titolo di “Vincitore del Memorial Dino Marchi” e/o ogni 
altro nome, dicitura e/o espressione riferiti o riferibili al concorso in oggetto, a condizione che detto utilizzo sia 
sempre accompagnato dalla citazione di “AIS Veneto” e/o “Associazione Italiana Sommelier Veneto”, 
in modo tale che l’utilizzo del titolo di vincitore e delle espressioni riferite al concorso non avvenga mai in 
maniera disgiunta e indipendente dall’associazione organizzatrice del concorso.
L’autorizzazione all’utilizzo di cui al presente articolo, cessa per tutte le parti, compreso il vincitore, alla
scadenza di un anno dal conseguimento del titolo o alla data di insediamento del nuovo vincitore.
In nessun caso il vincitore del titolo potrà concedere a terzi l’uso del titolo, del nome, e/o delle espressioni 
come sopra descritti senza previo accordo scritto tra le parti.

17. NORME TRANSITORIE.
In via straordinaria i criteri di giudizio degli elaborati potranno essere oggetto di applicazione di norme 
transitorie. Tali modifiche potranno essere definite dalla giuria e dovranno  essere comunicate ai concorrenti 
dopo il termine di consegna degli elaborati (22 aprile 2022).
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