REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI Cantina Josetta Saffirio promuove il concorso fotografico
“SCALDA IL CUORE CON JOSETTA SAFFIRIO” dedicato a tutti i winelovers d’Italia.
TEMA
Il tema delle foto dovrà essere il vino inserito in un contesto di festa (es. lo scorcio di
un bicchiere o di una bottiglia di vino di Josetta Saffirio o in alternativa la bottiglia
può essere “anonima”, vale a dire senza un brand riconoscibile, non saranno invece
ritenute valide foto con brand terzi estranei a Josetta Saffirio), che accompagna
un’ottima cena in compagnia, un momento di relax, un momento di convivialità
passati durante le feste, un momento che racconta un’emozione preziosa vissuta nel
periodo delle feste natalizie e dell’arrivo del nuovo anno, abbinata ad un piccolo
messaggio personale del partecipante sul vino, sulle emozioni delle feste, o
semplicemente di auguri! DESTINATARI
Tutti gli utenti iscritti a Facebook e/o aventi account Instagram con apertura degli
account in una data anteriore a quella della pubblicazione di inizio del concorso, di
età superiore ai 18 anni che abbiano messo il loro “Like” sulla pagina aziendale di
Josetta Saffirio e/o seguano il profilo Instagram.
DURATA
Dalle ore 00:00 di Mercoledì 20 Dicembre 2017 alle ore 24:00 di Sabato 06 Gennaio
2018.
AREA DI SVOLGIMENTO
Nazionale.
TIPOLOGIA DI CONCORSO
Concorso fotografico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso è gratuita e non
comporta alcun costo a carico dei partecipanti.
Per partecipare su Facebook: basta postare sulla propria pagina Facebook un’
unica foto che contenga le indicazioni descritte nel presente regolamento, taggando
@Josettasaffiriowines ed aggiungendo l’hashtag #emozionidivini (senza tag ed
hashtag la foto non sarà ritenuta valida) Per partecipare su instagram: l'immagine
deve essere postata sul profilo del partecipante taggando @Josettasaffiriowines e
utilizzando l'hashtag (senza tag ed hashtag la foto non sarà ritenuta valida)
#emozionidivini.
Gli utenti potranno partecipare al concorso nel rispetto delle regole e secondo le
modalità indicate all’interno del presente regolamento.
Si specifica inoltre che:

1) l’utente garantisce a Josetta Saffirio di essere il legittimo titolare dei diritti di
proprietà o comunque dei diritti di sfruttamento delle foto o di altri segni distintivi da
pubblicarsi sui social per il contest. In ogni caso non potranno essere pubblicate
immagini, marchi, segni illeciti, contrari a norme imperative, all’ordine pubblico, al
buon costume o che violino in qualche modo disposizione di legge o di diritti di terzi.
2) Josetta Saffirio è quindi esonerata da qualsivoglia richiesta risarcitoria, da
chiunque proveniente, derivante dalla violazione del punto 1. Il Cliente si obbliga a
porre in essere ogni attività necessaria o soltanto opportuna anticipandone nel caso
le spese, a manlevare Josetta Saffirio da azioni e richieste, giudiziali o stragiudiziali
intraprese nei confronti della stessa in seguito alla pubblicazione di informazioni,
testi, immagini e fotografie contenuti durante il contest)
3) Josetta Saffirio con le riserve di cui al punto 1) e 2) è autorizzata, in quanto
organizzatore, ad utilizzare e condividere le stesse sui propri social. Dopo una
settimana dalla chiusura del concorso, a partire dal giorno 11/01/2018, verranno
pubblicati ufficialmente i vincitori sul sito www.josettasaffirio.com (che verranno
taggati all’interno dei post dove sarà indicata anche la mail per avere informazioni
dettagliate su come usufruire del premio), sulla pagina Facebook e sul profilo
Instagram di Josetta Saffirio. Nel caso non sia possibile taggare i vincitori a causa di
settaggi restrittivi nelle impostazioni sulla privacy del profilo personale del
partecipante, gli utenti dovranno controllare sui canali social la pubblicazione del post
a fine concorso tramite il quale si proclameranno i vincitori.
Il soggetto promotore richiederà ai partecipanti vincitori prova anagrafica di essere
maggiorenne e i dati anagrafici a cui intestare il premio.
E’ obbligatorio tenere il profilo “aperto” (vale a dire privacy del profilo impostata in
“pubblico”) per tutta la durata del concorso altrimenti l’organizzazione non potrà
vedere le foto partecipanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI Sono ammesse fotografie in
bianco e nero o a colori coerenti con il tema del concorso fotografico. Condizione
necessarie per far partecipare lo scatto:

· Per partecipare gli utenti dovranno caricare un’ unica immagine per ciascun social

(o Facebook, o Instagram, o entrambi) che sia coerente con il tema del
concorso fotografico.
· Nella foto deve essere presente il vino.
· Non sono ammesse al concorso immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali o che contengono fotomontaggi o fotografie ritoccate in
modo significativo (ad esclusione dei filtri fotografici).
· Non sono ammesse foto finalizzate alla promozione di aziende (marchi, loghi,
slogan, ect…) ed attività commerciali che non appartengano alla realtà Josetta

Saffirio.
· Le foto non in tema non verranno automaticamente prese in considerazione.
· Il profilo dei partecipanti deve essere pubblico per tutta la durata del concorso.
COME VOTARE GLI SCATTI Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza su
Facebook e su Instagram, cliccando “Mi piace” sotto la foto che preferiscono.
Si potranno votare le foto preferite dalle ore 00.00 del 20/12/2018 fino alle ore 00.00
del 06/01/2018. Dalle ore 00.01, le votazioni saranno chiuse definitivamente.
I risultati finali del concorso saranno pubblicati on line sui profili social ufficiali di
Josetta Saffirio e sul sito www.josettasaffirio.com.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni
partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di
escludere a proprio insindacabile giudizio dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle
fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali e comunque senza la finalità di
lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo
espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo o
cd, pubblicazioni o proiezioni pubblica e su internet. Si informa che i dati personali
forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali
o promozionali dell’iniziativa secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.
196.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI Verranno premiate le prime 5 foto
pubblicate sui canali social che hanno ricevuto il maggior Numero di “Mi Piace” su
Facebook o Instagram.
I 5 Vincitori riceveranno come premio una visita guidata con degustazione
denominata “Original Experience” c/o la Cantina Josetta Saffirio (previo
appuntamento), da usufruire entro il 30/03/2018.
La visita guidata avrà luogo in un giorno concordato con lo staff di Josetta Saffirio,
secondo modalità che verranno stabilite successivamente la proclamazione dei
vincitori. L’organizzazione si riserva di informare il vincitore, in merito alla data
scelta, via mail.
I premi non sono cumulabili.

PREMI IN PALIO
Garanzie ed adempimenti:
in base alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ed in
base al parere del Ministero prot. 0089655 del 10 marzo 2017, il presente concorso
non rientra nella disciplina del DPR 430/2001 per le manifestazioni a premio, essendo
il valore dello stesso inferiore ad Euro 25,82 e non essendo l’acquisto del bene una
condizione necessaria per partecipare al concorso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO Gli organizzatori si riservano di apportare in
qualunque momento modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore
realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet. Ogni partecipante conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del
concorso.

