
Informazioni su “Incontri a Calici di Stelle” 

 

· La Strada del Vino Nobile di Montepulciano organizza il contest “Incontri a Calici di Stelle”. 

· Il contest è aperto a tutti i partecipanti all’evento, professionisti e dilettanti, senza limiti di età. 

· Il tema del contest è “Incontri a Calici di Stelle”: Calici di Stelle è un evento che riunisce a 

Montepulciano molte persone, residenti e non, oltre a centinaia di turisti. Proprio per questo motivo 

la notte del 10 agosto può diventare un’occasione per incontrare gente nuova o ritrovare qualcuno 

che avevamo perso di vista da molto tempo. L’importante è che l’incontro sia contestualizzato nella 

cornice di Calici di Stelle. L’incontro può avvenire anche con un vino, con un animale o con oggetti 

inanimati.  

· La foto deve necessariamente essere accompagnata da una breve descrizione, in modo da rendere 

chiara la tipologia d’incontro avvenuta. 

· La foto con la relativa descrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 17 AGOSTO 2014 

compilando la scheda all’indirizzo http://www.montepulcianoblog.com/raccontaci-una-storia/ . 

· Le foto dovranno essere scattate personalmente dal partecipante al concorso. 

· Le foto potranno essere scattate con qualsiasi tipo di strumento (cellulare, tablet, macchina 

fotografica). 

· Ogni autore potrà mandare un massimo di 2 foto. 

· L’incontro ritratto dovrà essere obbligatoriamente all’interno dell’evento di Calici di Stelle a 

Montepulciano 2014. 

· Le foto saranno pubblicate con disposizione casuale sul sito montepulcianoblog.com, sulla pagina 

Facebook Strada del Vino Nobile di Montepulciano e su gli altri social di riferimento. 

· La giuria che valuterà le foto sarà costituita da 3 persone rappresentanti rispettivamente la Strada 

del Vino Nobile, il Comune di Montepulciano e il PhotoClub Poliziano. 

· Ogni partecipante è responsabile delle foto presentate e garantisce che le stesse sono 

nuove,originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 

· I vincitori si aggiudicheranno:  

- Primo classificato: T-shirt Strada del Vino Nobile. 

- Secondo classificato: Porta bottiglia Vin Strip. 

- Terzo classificato: Portachiavi. 

· I premi potranno essere ritirati presso l’ufficio della Strada del Vino Nobile di Montepulciano, Piazza 

Grande 7 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, o il sabato e la 

domentica dalle 10:00 alle 13:00. 

· Le foto consegnate per il concorso vengono cedute e trasferite dall’autore, unitamente a qualsiasi 

diritto sulle medesime. In particolar modo ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione 

delle proprie immagini.  L’utilizzo dell’immagine non produce alcun diritto a beneficio dell’autore che 

le ha cedute, con l’unico residuo obbligo in capo all’organizzazione cessionaria di segnalare l’autore 

delle medesime opere. 

· Si garantisce che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori non ledono i 

diritti di terzi e che pertanto l’autore ha ottenuto l’assenso delle persone ritratte. 
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· Ogni autore, partecipando all’iniziativa, accetta il presente regolamento e si assume ogni 

responsabilità sulla liceità all’uso della foto presentata. 

· Inviando la foto l’autore conferma la sua partecipazione all’iniziativa e pertanto, in base a quanto 

stabilito dal D.LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza 

al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’Associazione organizzatrice. 

· In conformità con l’Art.6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26 ottobre 2001, 

poiché i premi in palio sono costituiti da oggetti di minimo valore, il contest è escluso dalle 

manifestazioni a premio regolate dal suddetto Decreto. 


