Bando di concorso “ETICHETTA D’AUTORE 2017”
Indetto in occasione della manifestazione “ANTEPRIMA SAGRANTINO 2017”
Il Concorso a carattere nazionale “Etichetta d’autore 2017” è indetto dal Consorzio Tutela Vini
Montefalco, con sede a Montefalco, Piazza del Comune, 16. Il Concorso ha l’obiettivo di selezionare
e premiare l'etichetta d'autore celebrativa dell'annata 2017 del Montefalco Sagrantino DOCG che
verrà presentata durante l'evento “ANTEPRIMA SAGRANTINO 2017” riservato a giornalisti ed
operatori del settore vino, in data martedì 8 giugno 2021 a Montefalco.
REGOLAMENTO
Art. 1 Finalità e Partecipanti
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti/disegnatori/designer/fumettisti italiani e stranieri che abbiano
compiuto il 18esimo anno di età e che abitino o lavorino su tutto il territorio nazionale. L'opera
vincente diverrà l'etichetta celebrativa dell'annata 2017 del Montefalco Sagrantino DOCG
presentata durante l'evento “ANTEPRIMA SAGRANTINO 2017” riservato a giornalisti ed operatori
del settore vino.
L'etichetta è prodotta solo a fini celebrativi, in quanto il Consorzio Tutela Vini Montefalco è un ente
di tutela che non produce e quindi commercia vini di propria produzione. Le cantine associate al
Consorzio non hanno nessun diritto sull'etichetta in oggetto del concorso. Nel caso in cui qualche
azienda vitivinicola fosse interessata a qualche opera partecipante al concorso, sarà cura del
Consorzio stesso mettere in contatto azienda ed artista, svolgendo solo il ruolo di tramite per i
contatti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 2 Tema e caratteristiche dell'opera
Per partecipare al concorso è obbligatorio:
•
•

•

Attenersi al Tema: “Il Montefalco Sagrantino DOCG” l’opera contenga un riferimento al vino
Montefalco Sagrantino DOCG
La tecnica di esecuzione è libera. L’elaborazione finale deve essere di dimensioni 40 cm di
larghezza per 48 cm di altezza (ricordiamo che l’etichetta finita misurerà 10 di larghezza per
12 cm di altezza). Nel caso di esecutivo digitale l’immagine dovrà essere di dimensioni
40x48 cm, risoluzione 300 dpi, salvata in formato jpeg massima qualità o tiff senza
compressione, in caso di pdf salvare il file secondo le specifiche PDF/X-3:2002 o Qualità
tipografica.
Nel caso di vincita del concorso, è obbligatorio che l’autore presenti l’opera di fronte a
giornalisti, produttori ed operatori del settore, in data 8 giugno 2021 in Montefalco.

Art. 3 Iscrizione e consegna elaborati
L'opera dovrà pervenire entro e non oltre il 25 Maggio 2021.
L'iscrizione avverrà mediante compilazione dell'apposito “modulo di iscrizione” da far pervenire al
Consorzio con una delle seguenti modalità:
-

posta elettronica: inviare e-mail a info@consorziomontefalco.it

-

posta: Consorzio Tutela Vini Montefalco, Piazza del Comune, 16 – 06036 Montefalco (PG).

Entro il 25 Maggio 2021 dovrà pervenire al Consorzio, con le modalità sotto esposte:
1.

modulo di iscrizione debitamente sottoscritto e firmato;

2.

copia del documento d'identità;

3.
l'opera in formato digitale in alta risoluzione (pdf, jpg o tiff) – inviata tramite posta
elettronica in formato zip o via wetransfer alla mail: info@consorziomontefalco.it .

Art. 4 Commissione giudicatrice
I lavori verranno valutati da una giuria composta da esperti professionisti nel campo del visual
design che affiancheranno i rappresentanti del Consorzio Tutela Vini Montefalco, del Comune di
Montefalco e della Strada del Sagrantino. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
La giuria per l’edizione 2021 sarà così composta:
PierPaolo Metelli (fotografo)
Daniele Pampanelli (Art Director e grafico)
Donatella Taragliano (fotografa)
Un membro del Consorzio Tutela Vini Montefalco
Un membro dell’Associazione Strada del Sagrantino

Art. 5 Esito del concorso e premiazione
Le valutazioni della giuria avverranno qualche giorno prima dell'evento: la giuria stilerà una
graduatoria di merito individuando 10 progetti finalisti e tra questi il progetto ritenuto
maggiormente meritevole di premiazione. Al termine della valutazione, verrà informato il vincitore
e i 9 altri finalisti. La proclamazione ufficiale del vincitore, la mostra dei dieci progetti finalisti e la
consegna del premio avverranno l’8 giugno 2021. L'evento e relativi risultati verranno pubblicati
sul web, su riviste di settore e quotidiani.
Con la conclusione del concorso, il Consorzio Tutela Vini Montefalco acquisisce il diritto di utilizzo
degli elaborati selezionati per la finale unicamente per scopi promozionali o di comunicazione
legati al concorso stesso in cui la stessa è rappresentata.
L'opera vincitrice con la conclusione del concorso e l’avvenuta consegna del premio è ceduta in
maniera non esclusiva via definitiva all’organizzazione che potrà disporne solo a fini promozionali
e non commerciali del concorso Etichetta d’Autore e del Consorzio Tutela Vini Montefalco.
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. 6 Premio e modalità di consegna
L’artista vincitore illustrerà la sua opera durante il momento di presentazione dell'etichetta del
“Montefalco Sagrantino DOCG 2017” che si terrà martedì 8 giugno 2021 alla presenza di stampa
nazionale ed internazionale. Il premio consisterà in:
•
•
•
•

cena per 2 in uno dei Ristoranti associati a la Strada del Sagrantino (del valore di 60 euro)
una selezione dei Vini di Montefalco (del valore di 95 euro)
l’etichetta d’autore entrerà a far parte della collezione di litografie delle etichette del
Montefalco Sagrantino DOCG esposte permanentemente presso la sede del Consorzio in
Piazza del Comune
nel caso in cui il vincitore non sia residente in Umbria, sarà garantito il pernottamento di
una notte nella città di Montefalco in occasione della presentazione della propria “Etichetta
d'autore”.

Art.7 Pubblicazione dei progetti
Tutte le 10 opere selezionate come finaliste verranno pubblicate sul sito del Consorzio Tutela Vini
Montefalco (www.consorziomontefalco.it), e sui social ufficiali dell’evento (facebook ed
instagram), con un post dedicato.
L’elaborato vincitore assoluto sarà esposto in maniera permanente, presso la sede del Consorzio
Tutela Vini Montefalco, situato in Piazza del Comune 16, 06036 Montefalco (PG), a partire dall’8
giugno 2021 insieme alle opere vincitrici delle scorse edizioni.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
L’autore, presentando la scheda di autorizzazione e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta,
autorizza:
• il diritto non esclusivo di pubblicazione, sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio
• La ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva durante l'evento di premiazione di tale
Concorso e rinuncia a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale evento.
L'eventuale ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva e il relativo utilizzo di materiale
fotografico/audio/video sono pertanto da intendersi a titolo gratuito.

e televisione), delle opere prodotte per il Concorso "ETICHETTA D’AUTORE 2017", nonché le
eventuali riprese durante l’evento e la premiazione del vincitore, nelle forme e nelle quantità
stabilite dagli organizzatori del Concorso all’interno degli strumenti individuati dagli organizzatori
del Concorso, nonché la riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali
dell’organizzazione, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Il Consorzio Tutela Vini
Montefalco si impegna a citare sempre il legittimo autore. I diritti sull’opera rimangono di
proprietà dei rispettivi autori. Gli autori delle opere pubblicate o esposte si impegnano, qualora
utilizzassero le opere medesime per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre la selezione
al concorso “Etichetta d’autore”. Le opere vincitrici rimarranno al Consorzio Tutela, che ne
acquisisce il diritto di utilizzo della proposta ideativa e degli elaborati in cui la stessa è
rappresentata al fine di promuovere l’iniziativa stessa. I premi messi in palio sono considerati, ai
fini fiscali, corrispettivo d'opera intellettuale, riconoscimento del merito personale e titolo di
incoraggiamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003.
Le altre opere saranno restituite ai legittimi autori (che ne faranno richiesta entro la fine del
2021 e che si faranno carico delle spese postali).
Art. 9 Garanzie, proprietà e diritto d’autore
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. I partecipanti dichiarano
che gli elaborati sono 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. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o fare pubblicare i
progetti (o loro parti) o di renderli noti a terzi durante l’espletamento del concorso e prima che
vengano resi noti gli esiti della decisione della Commissione.
L'opera vincitrice con la conclusione del concorso e l’avvenuta consegna del premio è ceduta in
maniera non esclusiva all’organizzazione che potrà disporne solo a fini espostivi e promozionali
e non commerciali del concorso Etichetta d’Autore e del Consorzio Tutela Vini Montefalco. L’opera
originale rimarrà di proprietà dell’autore.
La proprietà intellettuale resta in capo agli autori. I diritti relativi a qualsiasi esposizione o
diffusione dei materiali documentali realizzati, nonché delle opere vincitrici appartengono al
Consorzio Tutela Vini Montefalco e l’utilizzazione, in via non esclusiva, di questi non comporterà il
pagamento di alcun compenso, è sarà realizzata sempre e solo per fini non commerciali

Qualunque deformazione, mutilazione e altra modificazione dell’opera stessa da parte del
Consorzio è vietata.
Qualunque utilizzo per scopri promozionali e di comunicazione che richieda modifiche al formato
originale o piccole modifiche che in ogni caso non ne alterino o deformino i tratti salienti da parte
del Consorzio è ammessa previo consulto con gli autori dell’opera stessa.

Art. 10 Accettazione delle condizioni del concorso
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente l'accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando. La non accettazione anche di una sola di
queste, annulla la partecipazione al Concorso.
Art.11 Riservatezza dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati vengono raccolti e trattati, esclusivamente dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco, per lo svolgimento del presente concorso e dei rapporti ad esso
connessi. Tali dati non saranno resi accessibili a terzi. I partecipanti al concorso a premi possono
chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli
altri diritti dell’interessato previsti dal
GPR. 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. Qualora fosse necessario, l'organizzazione si riserva la possibilità di decidere su
quanto non previsto dal bando. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale delle disposizioni
del presente bando sarà pubblicata sul sito www.consorziomontefalco.it
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.consorziomontefalco.it
Montefalco, Aprile 2021

