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“Voyage au milieu des vignes et des vins – Viaggio tra vigne e vini”
è un Concorso fotografico ed una esposizione multimediale organizzata dall’associazione
Les Amis de la Vigne di Chambave con la collaborazione del coordinamento regionale dell’Associazione
Nazionale Città del Vino.
Lo scopo
- Rendere omaggio e valorizzare l’immagine delle vigne e dei vini cercando di far risaltare il valore rurale,
paesaggistico e sociale dei diversi territori vitivinicoli.
- Aumentare la qualità delle immagini e sviluppare nuove modalità di rappresentazione del mondo del vino.
- Documentare l’evoluzione del territorio vitivinicolo nel corso degli anni analizzandone tutti gli aspetti.
Regolamento
Art. 1
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.
La partecipazione dei minori dovrà avvenire con il consenso di uno dei genitori o di un tutore legale.
Art. 2
Il tema del 1° Concorso “Voyage au milieu des vignes et des vins – Viaggio tra vigne e vini” è:
"Paesaggio vitivinicolo, l'architettura del vigneto"
Art. 3
Ogni partecipante potrà presentare da un minimo di 1 ad un massimo di 4 fotografie connesse al tema del
Concorso.
Art. 4
Le fotografie dovranno essere inviate via mail, in formato elettronico jpg con una risoluzione massima di 2000
pixel sul lato lungo. Successivamente la/le foto che saranno selezionate dalla Giuria per l'esposizione verranno
richieste agli interessati in una risoluzione idonea alla stampa in formato 60 x 40 cm, pena l'esclusione dal
concorso. L'invio delle stesse potrà avvenire via file transfer utilizzando sistemi gratuiti disponibili in rete (ad
es. wetransfer).

ASS.NE LES AMIS DE LA VIGNE
C/O CENTRE CULTUREL
RUE EMILE CHANOUX, 4
11023 CHAMBAVE (AO )

TELEFONO:
+39.328.7167226
E-MAIL :
INFOAMISDELAVIGNE@GMAIL.COM

1°
CONCORSO
FOTOGRAFICO
“Voyage au milieu des
vignes et des vins –
Viaggio tra vigne e vini”

E
N
G
IV
ID
R
O
IG

IN

5
6
3

IN

Chambave - Valle d'Aosta

IV

ID

IN

R

O

IG

I documenti e gli scatti dovranno pervenire via mail a:

infoamisdelavigne@gmail.com
entro le ore 12.00 del 01 AGOSTO 2019
La mail dovrà contenere al suo interno:
1.- modulo di adesione - Privacy, compilato e firmato
2.- modulo di partecipazione, compilato
3.- liberatorie debitamente compilate e firmate sulla base degli schemi scaricabili dai siti
www.comune.chambave.ao.it – www.cittadelvino.com - www.prolocochambave.org - www.lacrotta.it
o richiedibili via mail a: infoamisdelavigne@gmail.com
4.- la/le fotografie da un minimo di 1 ad un massimo di 4 in formato elettronico jpeg nella massima risoluzione
utile (vedi 1° paragrafo art. 4).
5.- scheda descrittiva per ogni fotografia presentata
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Le immagini pervenute saranno valutate in maniera insindacabile da una Giuria
nominata dall’associazione Les Amis de la Vigne così composta:
1 rappresentante dell’Associazione Les Amis de la Vigne
1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Chambave
1 rappresentante della Pro Loco di Chambave
1 rappresentante de La Crotta di Vegneron di Chambave
1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Città del Vino
1 esperto/a di fotografia
1 esperto/a di comunicazione
La votazione avverrà in due fasi:
1° fase: i membri della Giuria riceveranno ognuno via mail le foto pervenute e dovranno esprimere la loro
preferenza per un massimo di 10 fotografie significative a colori, in B/N o entrambe (senza ordine di
preferenza),
2° fase: le 5 fotografie che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nella prima fase verranno
proposte nuovamente a tutti i componenti la giuria per la votazione finale. Ogni giurato assegnerà un
punteggio da 1 a 5 ad ogni foto. Il premio finale verrà assegnato alla foto che avrà ottenuto il massimo dei
punti con classifica a scalare.
Art. 6
Ai primi cinque classificati della categoria verrà assegnato un premio offerto dagli enti patrocinatori e dagli
sponsor del concorso:
1° classificato - Premio Associazione Nazionale Città del Vino
2° classificato - Premio Comune di Chambave
3° classificato - Premio Comune di Verrayes
4° classificato - Premio Comune di Saint-Denis
5° classificato - Premio Associazione Les Amis de la Vigne - Miglior soggetto in B/N
Premio Speciale Giuria Popolare delle foto esposte nella esposizione VITIS
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La cerimonia di premiazione si terrà
domenica 29 settembre 2019, alle ore 15:00, a Chambave
in concomitanza con i festeggiamenti della 60° Féta di Resén . I vincitori hanno l'obbligo di ritirare
personalmente i premi o, in caso di manifestata impossibilità, di delegare un parente o un conoscente. In caso
di vincita di un minorenne l’accettazione del premio è subordinata al consenso del genitore o del tutore legale
che si assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.
Art 8
Le fotografie vincitrici e quelle ritenute dalla giuria più significative, in relazione al tema del Concorso, saranno
ingrandite, stampate e comporranno l’esposizione VITIS, riportando i crediti fotografici degli autori. Il
vernissage della mostra avrà luogo nella giornata di venerdì 27 settembre 2019 presso l'Espace Colliard di
Chambave e nelle vie del Borgo, in concomitanza con i festeggiamenti della 60° edizione della Féta di Resén
di Chambave. I visitatori dell’esposizione potranno a loro volta votare e assegnare il Premio Giuria popolare per
la miglior foto esposta.
Art. 9
Le opere non verranno restituite e saranno conservate negli archivi dell’associazione Les Amis de la Vigne, la
quale si riserva il diritto d’uso e di eventuali pubblicazioni, anche non direttamente collegate al presente
Concorso, a titolo gratuito, e citando l'autore quando possibile, pur restando la proprietà dell'opera in capo
all'autore/autrice che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti dell’associazione Les Amis de la Vigne e del
Comune di Chambave.
Art. 10
Ogni partecipante detiene i diritti d’autore sulle immagini inviate e certifica, al momento dell’invio, che i
contenuti sono originali, inediti e di sua proprietà. L’Associazione Les Amis de la Vigne è esonerata da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto
delle fotografie.
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Art 11
Ogni autore, con la partecipazione al concorso, implicitamente dichiara sotto la propria responsabilità che le
opere non ledono diritti di terzi e che qualora le immagini ritraggano persone o cose per le quali sia richiesto
uno specifico assenso, ne sia stata rilasciata la relativa autorizzazione per la pubblicazione (compilare e inviare
la LIBERATORIA presente nella modulistica).
Art. 12
La documentazione non completa o prodotta in violazione alle prescrizioni del presente regolamento non
verrà presa in considerazione.
Art. 13
L’Associazione Les Amis de la Vigne declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere
inviate derivanti da qualsiasi causa.
Art. 14
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento e
dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.
INFO
www.comune.chambave.ao.it - www.cittadelvino.com - www,prolocochambave.org - www.lacrotta.it
mail: infoamisdelavigne@gmail.com
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