
CHALLENGE FOTOGRAFICO 
"COLORI D'AUTUNNO - il foliage della vite di Sagrantino" - X0 edizione 

1 Novembre/ 13 Dicembre 2021 

REGOLAMENTO 
ORGANIZZATORE E TEMA 

COLORI D'AUTUNNO 
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Il challenge fotografico "COLORI D'AUTUNNO - il foliage della vite di Sagrantino" è indetto, organizzato e promosso dall'Associazione La 
Strada del Sagrantino, con sede in Piazza del Comune 17 - Montefalco (PG). L'intento dell'iniziativa è quello di mostrare, attraverso le 
immagini scattate dai singoli utenti, i colori e le sfumature autunnali delle viti di Sagrantino presenti in tutto il territorio di produzione. 

PARTECIPANTI AMMESSI 
La partecipazione al challenge fotografico è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografia, dagli amatoriali ai professionisti, muniti 
di macchine fotografiche e/ o smartphone di ultima generazione per foto di tipo digitale. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI VALUTAZIONE 
Per partecipare al challenge è obbligatorio: 
1. Scattare foto che rappresentino i colori dell'autunno caratteristici dei vigneti di Sagrantino. Le foto devono essere scattate nei comuni di 
produzione del Montefalco Sagrantino DOCG: Montefalco, Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi. 
2. Pubblicare le foto nel periodo che va dal 1 Novembre al 13 Dicembre 2021 nel Social Network "Instagram", inserendo obbligatoriamente 
entrambi tags: #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino, pena l'invalidità della foto. La stessa dovrà essere inviata contestualmente anche 
via email a info@stradadelsagrantino.it con i riferimenti del profilo dell'autore. 
Le foto dovranno essere caricate nel periodo compreso tra il 1 Novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 13 Dicembre 2021. 
Verranno conteggiati e considerati validi i voti ottenuti con le seguenti modalità: 
INSTAGRAM: numero di•• " ottenuti dalla singola foto contenente entrambi i tags #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino senza 
conteggiare i likes ottenuti nella ricondivisione della foto in altri profili. 
N.B. Affinchè le foto pubblicate dai partecipanti al concorso siano visibili per poter effettuare il conteggio dei "like", è necessario che il profilo 
lnstagram sia pubblico e non privato, a causa delle restrizioni sulla privacy che impediscono di trovare la foto. 

NOTE ESPLICATIVE 
A fronte della vincita di più foto appartenenti allo stesso autore, lo stesso verrà decretato vincitore solo per la foto che ha ottenuto più voti. 
Ogni utente può pubblicare e condividere un numero illimitato di foto. 

ESITO E PREMIAZIONE 
Il conteggio finale dei voti verrà effettuato alle ore 12:00 del 13 Dicembre 2021. I tre vincitori riceveranno in omaggio una selezione dei Vini 
della denominazione Montefalco a scopo promozionale. Non sono previsti premi e/o rimborsi spesa per i vincitori. 
Con la conclusione del challenge fotografico, l'Associazione Strada del Sagrantino acquisisce il diritto di utilizzo delle immagini pervenute 
con le modalità indicate in questo regolamento. Le immagini dovranno essere cedute all'associazione che potrà disporne a qualsiasi titolo. 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. 

RESPONSABILITA' 
Non potrà essere imputata all'Associazione Strada del Sagrantino alcuna responsabilità nell'ipotesi di un funzionamento difettoso della rete 
internet che sia di ostacolo all'accesso o allo svolgimento del contest. Inoltre, a titolo d'esempio, è esclusa la responsabilità in caso di 
problemi di: 

collegamento telefonico e/ o internet; 
materiale hardware o software; 
perdita di informazioni fomite dai partecipanti per una causa non imputabile all'Associazione; 
errori umani e/ o di origine elettronica; 
eventuali problematiche legate alla situazione di emergenza Covid-19. 

GARANZIE, PROPRIETA' E DIRITTI D'AUTORE 
I partecipanti all'iniziativa dichiarano e garantiscono che 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 organizzatori sono pertan
to esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità, la paternità, la tematica e i contenuti dell'opera. I diritti 
relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali realizzati, nonché delle opere vincitrici appartengono all'Associazione Strada del 
Sagrantino 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. Con la conclusione 
del challenge fotografico e l'avvenuta consegna dell'attestato, l'Associazione Strada del Sagrantino acquisisce il diritto di utilizzo della propo
sta ideativa e degli elaborati in cui la stessa è rappresentata. La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente 
l'accettazione incondizionata di tutte le norme presenti nel bando. 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta
mento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti e raccolti e trattati 
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trat
tamento. Titolare del trattamento è l'Associazione Strada del Sagrantino. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Montefalco lì, 23/10/2021 


