Concorso Fotografico Just Pink
Requisiti di Partecipazione:

Il concorso è aperto a tutti.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale candidando
un'opera dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull'opera, che l'opera non lede
alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di
essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d'autore. In ogni caso l'autore
manleva l'organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera.

Regolamento

1. Il concorso si articola in 3 sezioni:
A- Il piacere del rosa: colori ed emozioni.
B- Il Rosa: leggerezza, freschezza, morbidezza.
C- Vino e territorio rurale.
Le foto possono essere a colori oppure in bianco e nero.
2. Al concorso possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia inviando non più di
tre foto per categoria (è ammessa la partecipazione contestuale a sezioni differenti
fermo restando il limite massimo di tre opere per singolo partecipante).
3. Iscrizione:
Va fatta online compilando il modulo, a ricevimento della conferma via mail vanno
inviate le foto all'indirizo mail indicato.
4. Dimensione:
Le fotografie dovranno avere un formato minimo di dpi 120 e dimensione di 5
magapixel ed essere accompagnate da file con titolo dell'opera, nome cognome ed
indirizzo
dell'autore nonchè da una breve presentazione. Le foto vanno inviate via mail nei formati
e dimensioni indicate .
5. Autori non ammessi alla partecipazione:
Non potranno partecipare al concorso i dipendenti delle società coinvolte
nell'organizzazione del concorso.
6. La giuria: formata da esperti nel settore fotografico, della comunicazione e
giornalismo enologico e istituzioni regionale. La presentazione della giuria avverra online
entro il 20 maggio 2010.
7. Riconoscimento:
Ai primi classificati di ogni categoria verrà regalato un soggiorno per due persone per
due notti trattamento b&b fruibile nel periodo Luglio 2010 - Giugno 2011 nell'agriturismo
"Casa Riz".
Ai secondi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione da 6 bottiglie di vini
dell'azienda Riz Alessandro.
Ai terzi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione regalo da 3 bottiglie di

vino dell'azienda Riz Alessandro.
7. Determinazione della classifica:
La giuria determinerà insindacabilmente la graduatoria delle foto presentate.
Verranno esposte nella galleria online del sito le prime 30 foto per sezione.
Sabato 11 luglio 2010 verrà organizzata presso l'agriturismo Casa Riz una serata
conviviale. In tale occasione avverrà l'esposizione su pannello fotografico delle prime 60
foto classificate, 20 per categoria.
Seguira un buffet a base di prodotti tipici locali, formaggi, prosciutto, salumi, dolci e
brindisi finale con la presentazione dello spumante Just Pink da parte di un giornalista
specializzato. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a partecipare alla serata e
saranno omaggiati con gadget promozionali.
8. Riconoscimento:
Ai primi classificati di ogni categoria verrà regalato un soggiorno per due persone per
due notti trattamento b&b fruibile nel periodo Luglio 2010 - Giugno 2011 nell'agriturismo
"Casa Riz".
Ai secondi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione da 6 bottiglie di vini
dell'azienda Riz Alessandro.
Ai terzi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione regalo da 3 bottiglie di
vino dell'azienda Riz Alessandro.
9. Dati personali:
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie.
Titolare del trattamento è la società agricola Riz Alessandro di Riz & C..
Il conferimento dei dati ed il consenso del relativo trattamento sono condizioni
necessarie per lapartecipazione al concorso. Termine ultimo per le iscrizioni :15giugno
2010
10. Dirittti d'autore :
I diritti d'autore rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, i quali tuttavia
consentiranno all'azienda di utilizzare le opere per l'esposizione dell' evento di sabato 11
luglio 2010 e negli eventi promozionali senza nulla pretendere. La mostra fotografica
avrà carattere itinerante nel periodo di tempo 2010/2011, le esposizioni avranno luogo
in enoteche e ristoranti su tutto il territorio nazionale. Tutte le opere esposte saranno
sempre accompagnate dall'indicazione del nome dell'autore.
11. Eventuali modifiche programma dell'evento di sabato 11 luglio 2010 verranno
comunicate per tempo sul sito e direttamente agli iscritti via @mail.

