
 

 

 

 

 
Concorso di fotografia 2015 - “Bevi cosa vedi: Le Carline” 

 
REGOLAMENTO 

 
PREMESSA  

L’azienda agricola le Carline di Piccinin Daniele, via Carline 24, indice il concorso 
fotografico “Bevi cosa vedi: Le Carline”. 

Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi: 
- Raccogliere immagini fotografiche dal tema a libera interpretazione “bevi 

cosa vedi”; 
- Premiare le immagini più rappresentative in base al giudizio insindacabile 

della giuria popolare.  
 

Art.1 L’azienda agricola Le Carline di Pramaggiore, sita in via Carline 24, organizza, all’interno 

della manifestazione Cantine Aperte di domenica 31 maggio 2015, un concorso di fotografia. 

 

Art.2 Il concorso è aperto a chiunque sia interessato all’iniziativa (fotografi professionisti e non), 

sarà necessario confermare la propria partecipazione entro e non oltre il giorno sabato 16 maggio 

2015, via telefono (0421- 799741), via fax (0421- 203525) o via mail scrivendo a 

info@lecarline.com e aderendo al presente regolamento. 

 

Art. 3 L’iscrizione diventerà effettiva nel momento in cui l’azienda riceverà il modulo compilato e il 

concorso si concluderà il giorno 23 maggio 2015, giorno in cui all’azienda dovranno pervenire, per 

ogni fotografo, almeno 5 scatti:  

- stampati su qualsiasi supporto in dimensioni 30x40; 

- in alta risoluzione in formato digitale .TIFF ; 

- correlati da liberatoria d’utilizzo per l’azienda. 

Sono libere le tecniche, lo stile e il soggetto. 

Il modulo per l’iscrizione e la liberatoria, saranno disponibili presso il sito web dell’azienda 

www.lecarline.com o presso l’azienda stessa e, alla sottoscrizione, dovranno pervenire compilati e 

controfirmati all’azienda, via mail a info@lecarline.com o via fax allo 0421 203525. 

Al termine del concorso, le foto dei partecipanti pervenute in azienda verranno catalogate, 

numerate ed esposte negli spazi predisposti in azienda. 

 

Art.4 Il tema del concorso è BEVI COSA VEDI.  

Ogni partecipante, regolarmente iscritto, potrà, dal giorno dell’iscrizione fino al 22 maggio, passare 

in azienda e catturare quella che secondo lui è l’essenza dell’azienda stessa ovvero l’animo del 

tema nazionale di Cantine Aperte 2015, #bevicosavedi. Sarà possibile fare degli scatti all’interno, 

nei vari locali dell’azienda e all’esterno in campagna.  

 

Art.5 Ogni concorrente dovrà realizzare la propria opera entro l’ambito della cantina, pena la 

squalifica. 

 

Art.6 La partecipazione al concorso è gratuita e al concorrente, il giorno di cantine aperte (il 31 

maggio 2015), verrà consegnato il calice della giornata per gli assaggi ed il buono per il pranzo, 

entrambi offerti dall’ente promotore, la cantina “Le Carline”. 

 

Art.7 Le opere dovranno essere completate e consegnate all’azienda entro il 23 maggio per 

permettere alla stessa di poterle esporre in cantina durante tutta la giornata di Cantine Aperte 31  

maggio 2015 per essere valutate dalla giuria. 
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Art.8 La premiazione avverrà alle ore 17.00 del 31 maggio 2015, all’interno della struttura, dove le 

opere rimarranno esposte fino al termine della giornata. 

 

Art.9 Saranno giudici delle opere esposte tutti i presenti alla manifestazione i quali potranno 

segnalare un'unica preferenza, in maniera segreta, negli appositi contenitori esposti vicino alla 

cassa, durante tutta la manifestazione, dalla sua apertura alle ore 09.00 alla chiusura del concorso 

ore 16.00. Il giudizio della giuria popolare è inappellabile e insindacabile. 

 

Art.10 Al termine dei lavori di valutazione verrà stilata una graduatoria di merito individuando il 

progetto ritenuto maggiormente meritevole di premiazione. 

Primo premio: il valore di 300€ in bottiglie assortite di vini Le Carline 

Secondo premio: il valore di 100€ in bottiglie assortite di vini Le Carline 

Terzo premio: il valore di 50€ in bottiglie assortite di vini Le Carline 

Gli altri partecipanti verranno omaggiati con una confezione di vini Le Carline. 

Con la conclusione del concorso e l’avvenuto pagamento del premio, l’azienda agricola Le Carline 

acquisisce il diritto di utilizzo della proposta ideativa e dell’elaborato in cui la stessa è 

rappresentata e potrà disporne a qualsiasi titolo, e l’opera dovrà essere ceduta all’Azienda (sia nel 

formato fisico che in quello digitale). 

 

Art.11 Le opere rimarranno di proprietà dell’azienda che si riserva la possibilità di tenerle esposte, 

utilizzarle a scopi promozionali, riprodurle e/o modificarle. 

 

Art.12 L’ente promotore, pur garantendo la massima cura, non assume alcuna responsabilità per 

eventuali danni o furti alle opere. 

 

Art.13 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. 

 

Art. 14 I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e 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 elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il presente 

concorso. Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali 

contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera. 

La proprietà intellettuale delle idee resta in capo agli autori. 

I diritti relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati, nonché 

delle opere vincitrici appartengono all’azienda agricola Le Carline 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. 

 

Art. 15 La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 

 

Art. 16 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali acquisiti 

dall’Ente banditore saranno utilizzati ai soli fini del presente concorso e dei rapporti ad esso 

connessi. Sulla base della specifica autorizzazione contenuta nella domanda di iscrizione, è fatta 

salva la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e del cognome dei 

partecipanti. 


