
                                                                          
 
 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO #LasciaUnaTraccia 

Art. 1 OGGETTO 

L’Azienda Cantine Catena di D’Agostino Angelo Antonio con sede legale in Contrada San Marco, snc 83030 

Montefalcione organizza il concorso #lasciaunatraccia.  

Art. 2 SCOPO 

Lo scopo del concorso è promuovere il naturale legame tra la il mondo artistico e quello vitivinicolo, 

attraverso la creazione artistica di un etichetta.  

L'opera vincente diverrà l'etichetta del Taurasi Riserva DOCG Traccia Riserva di Cantine Catena.  

Art. 3 PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, fumettisti, aspiranti tali,  di nazionalità italiana o straniera. 

Art. 4 TEMA E CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

Per partecipare al concorso è obbligatorio: 

- Rispettare l’oggetto del concorso, sul quale gli artisti sono chiamati ad esprimere la loro creatività. La 

parola Traccia, può essere reinterpretata secondo la propria espressione artistica facendo libero 

riferimento alla storia della Cantina consultabile sul sito www.cantinecatena.it  

- Che l’opera appaia ben evidente anche nella versione destinata alla stampa dell'etichetta. 

- Che l’opera nella sua presentazione iniziale sia stata realizzata con l’utilizzo di un vino (non 

obbligatoriamente rosso), il supporto può essere un cartoncino, tela, cartoncino telato, carta. 

Le linee e i contorni potranno essere tracciati con l’ausilio di matita/carboncino o altra tempera.  

- Ciascun artista potrà partecipare massimo con due opere. Possono partecipare al concorso artisti senza 

alcuna distinzione. 

 

Art. 5 ISCRIZIONE E CONSEGNA OPERE 

Il termine inderogabile per l’invio delle opere è il 15 Giugno 2016.  La partecipazione al concorso è gratuita.  

L’iscrizione avverrà tramite l’invio di una mail con l’opera all’indirizzo info@cantinecatena.it oppure tramite 

l’utilizzo della bacheca facebook di Cantine Catena sulla quale postare l’opera accompagnata dall’ hashtag 

#lasciaunatraccia oppure tramite l’invio mezzo posta all’indirizzo Cantine Catena, Viale Padre Accurso snc, 

83030 Montefalcione(Av). 

Entro il 15 Giugno 2016 dovrà pervenire all’azienda, con le modalità sopra esposte, l'opera in formato 

digitale, cartacea o contenuta in un cd nel caso di invio postale. Tutte le spese di spedizione saranno a 

carico dell’artista. 

 

ART 6. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

I lavori verranno valutati da una giuria composta da esperti nel settore della grafica pubblicitaria, giornalisti, 

rappresentanti dell’azienda Cantine Catena il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. 

 

http://www.cantinecatena.it/
mailto:info@cantinecatena.it


                                                                          
 
 
 
 
Art 7 ESITO DEL CONCORSO E PREMIAZIONE  

Le valutazioni della giuria avverranno entro il 15 Luglio 2016. Nella stessa data verrà stilata una graduatoria 

di merito individuando il progetto ritenuto maggiormente meritevole secondo i criteri indicati.  

Al termine della valutazione, verrà informato il vincitore. La proclamazione del vincitore potrà avvenire in 

un apposito evento da comunicare in seguito. 

L'evento e relativi risultati verranno pubblicati sul web, su riviste di settore e quotidiani. 

Con la conclusione del concorso e l'avvenuta consegna del premio, consistente in n 3  bottiglie di Taurasi 

DOCG Traccia Riserva , Cantine Catena acquisisce il diritto di utilizzo della proposta ideativa e degli elaborati 

in cui la stessa è rappresentata. L'opera dovrà essere ceduta all'azienda che potrà disporne a qualsiasi 

titolo. Il premio messo in palio è considerato, ai fini fiscali, corrispettivo d'opera intellettuale, 

riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 430/2001. 

 

ART. 8 GARANZIE, PROPRIETA’ E DIRITTI D’AUTORE  

I partecipanti al concorso 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 Cantine Catena di 

D’Agostino Angelo Antonio 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 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, le immagini e le 

informazioni acquisite nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento del concorso #lasciaunatraccia. 

 

ART 10  ACCETTAZIONE E CONSENSO  

Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, l’artista candidato: 

- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso “Lascia una Traccia”  

- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso; 

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le stesse sono 

insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede; 

- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato all’articolo 

10 del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 196. 


