
 

                                                                                                                     
  

  
 

REGOLAMENTO 
 

 
Art.1   
Il concorso è aperto a cittadine e cittadini di maggiore età residenti in Italia. 
 

Art.2 
Il concorso fotografico e narrativo: “AEMILIA – le terre, le anime, i tempi”, nasce dall’esperienza della 
precedente edizione realizzata nel 2018, patrocinata dalla Regione Lazio e dall’Associazione Nazionali dei 
Comuni Italiani; Il concorso ha ricevuto la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Camera dei 
deputati. 
Il tema.  
Da sempre la vite e l’olivo raccontano, accolgono e disegnano l’evoluzione dell’umanità e dei territori. 
Questo viaggio contiene anime, storie, capacità individuali e collettive, lavoro, tempo meteorologico e 
tempi di vita, miti e tipicità territoriali, storicità e futuro. 
Ogni territorio ha i suoi racconti, le sue immagini, i suoi vocaboli che, come in un mosaico infinito e 
dinamico, continuano a rappresentarsi attraverso varie forme artistiche. 
Desideriamo condividere attraverso questo concorso, la costruzione di una narrazione aperta e visibile delle 
tante tessere di questi mondi e facilitare l’incontro fra gli attori del territorio.   
L’obiettivo del concorso è valorizzare la diversità delle culture emiliano-romagnole e al contempo 
evidenziare il forte senso di appartenenza ed unità presenti nella storia di questa terra che possiede uno 
dei patrimoni culturali ed enogastronomici più importati del mondo. 
Vogliamo costruire una narrazione che testimoni la vita della vigna e dell’oliveto, il lavoro in campo, in 
cantina ed in frantoio e le innumerevoli relazioni che si generano intorno alle comunità del vino e dell’olio.  
L’idea di fondo del concorso è quella di descrivere l’aspetto culturale e sociale di questi universi e delle 
attività economiche di quanti operano con e per il vino e l’olio, storie che non emergono per quanto 
dovrebbero. 
 

Art.3 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
  

Art.4 
È possibile partecipare al concorso attraverso tre modalità: solo fotografie, solo racconto o racconto e 
fotografie. 
Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di 2 fotografie (bianco e nero e/o colore) in 
formato *jpg o *tiff (300 dpi, lunghezza minima del lato corto: 3000 pixel). Ogni foto dovrà essere corredata 
da didascalia che indicherà il titolo della fotografia, il nome dell’autore, il luogo e la data dello scatto. 
Ogni partecipante potrà inviare al massimo un racconto. Il racconto dovrà essere scritto in lingua italiana. 
La lunghezza del racconto può raggiungere un massimo di 4 cartelle (Times New Roman, corpo 12, 



 

                                                                                                                     
  

giustificato, interlinea 1,5 spazi inclusi). I file dovranno essere in formato pdf. Le opere partecipanti 
dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo info@fondazionesommelieremiliaromagna.it 
unitamente alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte che potrà essere scaricata dal sito: 
www.fondazionesommelieremiliaromagna.it 
 
Art.5  
I racconti e le fotografie devono essere inediti e perciò non potranno essere rifacimenti, né riedizioni 
modificate di lavori precedentemente editi, comprese le pubblicazioni sul web, pena l’esclusione dal 
concorso e devono riferirsi esclusivamente al territorio della Regione Emilia-Romagna.  

 

Art. 6.  
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

 non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa); 

 pervenute dopo il 30 gennaio 2021; 

 non accompagnate dal modulo allegato al presente bando; 

 oppure con modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte; 

 non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di documentazione 
non conforme alle indicazioni fornite dal presente regolamento. 

 
GIURIA  
 

Art.7 
La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria d’Onore designata dal Presidente della Fondazione Italiana 
Sommelier Emilia-Romagna (a seguire Fondazione). Inoltre, verrà assegnato un premio speciale del pubblico 
alla fotografia e al racconto che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze; le fotografie e i racconti 
saranno identificati con codice. Le fotografie verranno presentate nel sito della Fondazione dopo il 15 
febbraio 2021. Il voto del pubblico dovrà essere espresso tramite mail all’indirizzo 
info@fondazionesommelieremiliaromagna.it ogni votante potrà esprimere una preferenza relativa ad una 
sola fotografia e/o un solo racconto riportando nella mail il codice identificativo attribuito ogni opera. 
 
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 

Art.8 
Il giudizio della Giuria d’Onore è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.  
 

Art.9 
La proprietà intellettuale delle opere ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo quanto 
di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti alla Fondazione. 
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle opere inviate e che le stesse sono 
originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 
L’autore garantisce e si impegna a tenere indenne la Fondazione e l’Assover Associazione Sommelier del 
Vino e dell’Olio Emilia-Romagna (a seguire Assover) da eventuali pretese di terzi e che i materiali, le 
immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce alla Fondazione e ad Assover non ledono alcun diritto di 
terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere 
uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto il consenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e 
per il conferimento alla Fondazione e Assover dei diritti di cui al presente Regolamento. 
Tutte le opere inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – dalla 
Fondazione e da Assover, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, editoriale e per 
la promozione delle iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi 
istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 
I suddetti utilizzi da parte della Fondazione e Assover saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non 
potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. 
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Art. 10 
La Fondazione e Assover non si assumono alcuna responsabilità per l’eventuale perdita e/o 
danneggiamento del materiale durante il trasporto e/o eventuali smarrimenti o disguidi che dovessero 
verificarsi durante la visione del materiale ricevuto. 
 
PREMI E COMUNICAZIONE DEI VINCITORI  
 

Art.11 
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo indicato nella scheda d’iscrizione.  
 

Art.12 
Le foto e i racconti del concorso saranno pubblicati sul sito www.fondazionesommelieremiliaromagna.it 
indicandone l’Autore. Una selezione delle migliori foto sarà esposta presso luoghi particolarmente 
significativi della Regione, sarà cura degli organizzatori farsi carico con debito anticipo di dare 
comunicazione agli autori. 
 

Art.13 
Nel corso dell’evento finale verranno assegnati i seguenti premi “AEMILIA – le terre, le anime, i tempi” 
 

− Al miglior racconto del concorso: targa, confezione di vini e un weekend con visita e degustazione 
per due persone presso il wine relais Roncolo 1888 della Tenuta Venturini Baldini a Quattro Castella 
(RE). 

− Al racconto più originale: targa, confezione di vini e di olio. 
 

− Alla migliore fotografia del concorso: targa, confezione di olio e un week-end per due persone 
presso il resort Palazzo di Varignana a Varignana (BO). 

− Alla migliore fotografia a colori: targa, confezione di vini e di olio. 

− Alla migliore fotografia in bianco e nero: targa, confezione di vini e di olio. 
 

− Premio speciale della Giuria: targa, confezione di vini. 

− Premio speciale del pubblico alla migliore fotografia: targa, confezione di vini e di olio. 

− Premio speciale del pubblico per il miglior racconto: targa, confezione di vini e di olio.  
 
PRESENTAZIONE  
 

Art.14 
La data ed il luogo della premiazione delle opere vincitrici verranno comunicate sul sito 
www.fondazionesommelieremiliaromagna.it entro il 20 febbraio 2021. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 

Art.15 
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione delle opere, anche non 
vincitrici e per la comunicazione di futuri concorsi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 Codice in 
materia di protezione dei dati personali.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
 

Art.16 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
La Fondazione e Assover si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente Regolamento.  
 
Bologna, 20 luglio 2020 

    
Per info: 
email: info@fondazionesommelieremiliaromagna.it – www.fondazionesommelieremiliaromagna.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
RACCONTO 

 
Nome e Cognome: ....................................................................................................................................................... 
 
Data e luogo di nascita: ............................................................................................................................................... 
 
Via ………………………………………………………………………………………. CAP ………… Città: …………………………………………………… 
 
Telefono ….......……….………………………..……………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
Titolo dell’opera inviata: 
 
………………………………………………….…………..................................................................................................................... 
 
…………………………………………………................................................................................................................................. 
 
Dichiaro di essere l’autore dell’opera inviata e che la stessa è di mia esclusiva proprietà e che non lede in alcun modo terzi; 
dichiaro inoltre di avere sui medesimi pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli organizzatori del concorso a utilizzare, 
comunque e sempre citando il nome dell’autore, l’opera inviata per la pubblicazione senza alcun fine commerciale o di 
lucro, rinunciando fin d’ora a ogni eventuale pretesa in merito. 
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni sottoscrivo integralmente con questa 
scheda di partecipazione. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo gli organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali 
identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio 
nominativo. 
 
 
Data: .........................................  Firma ....................……………………………………..................... 
 
 

 
CALENDARIO 
Termine presentazione opere: 30 gennaio 2021 
La data e il luogo della premiazione delle opere vincitrici verrà comunicata entro il 20 febbraio 2021  
sul sito www.fondazionesommelieremiliaromagna.it 

 



 

                                                                                                                     
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
FOTOGRAFIA 

 
Nome e Cognome: ....................................................................................................................................................... 
 
Data e luogo di nascita: ............................................................................................................................................... 
 
Via ………………………………………………………………………………………. CAP ………… Città: …………………………………………………… 
 
Telefono ….......……….………………………..……………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
Titolo dell’opera inviata: 
 
Colore…………………………………………………....................................................................................................................... 
 
B/N…………………………………………………........................................................................................................................... 
 
Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia esclusiva proprietà e che non ledono in alcun 
modo terzi; dichiaro inoltre di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli organizzatori del 
concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le opere inviate per la pubblicazione senza alcun fine 
commerciale o di lucro, rinunciando - fin d’ora a ogni eventuale pretesa in merito. 
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni sottoscrivo integralmente con questa 
scheda di partecipazione. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo gli organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali 
identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio 
nominativo. 
 
 
Data: .........................................  Firma ....................……………………………………..................... 
 
 
 
CALENDARIO 
Termine presentazione opere: 30 gennaio 2021 
La data e il luogo della premiazione delle opere vincitrici verrà comunicata entro il 20 febbraio 2021  
sul sito www.fondazionesommelieremiliaromagna.it 
 
 


