
Regolamento Premio Wine Art 2017 

Il progetto nasce da un'idea di collaborazione tra l'associazione Corciano Castello di vino e l'istituto Comprensivo 
Benedetto Bonfigli di Corciano, con lo scopo di coinvolgere gli studenti nella creazione di elaborati grafici che 
richiamassero l'evento Corciano Castello di vino, la sua storia, il territorio e le tradizioni. 

Lo scopo di tale sinergia è quello di coinvolgere gli studenti nella valorizzazione del territorio di Corciano attraverso il loro 
linguaggio creativo, con attenzione particolare al tema del vino, Corciano e l’evento Corciano Castello di Vino. 

Una commissione preposta dall'associazione, valuterà gli elaborati creati dagli studenti e selezionerà l'opera vincitrice 
secondo parametri di creatività, attinenza, concept e riproducibilità. 

I primi tre elaborati grafici selezionati saranno premiati con un riconoscimento, inoltre, l’opera del primo classificato, 
riceverà la borsa di studio "Corciano tra Italici ed Etruschi". 

Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti saranno esposti durante l'evento Corciano Castello di Vino in uno spazio 
apposito e dedicato. 

Gli elaborati, ed in particolare quelli selezionati, potranno essere riprodotti nel sito internet dell'associazione Corciano 
Castello di vino e nelle altre relative pagine di social network dove l'associazione è presente. 

La partecipazione a questo progetto da automaticamente il diritto all’associazione Corciano Castello di Vino ad utilizzare 
le immagini a scopo promozionale e/o commerciale, rinunciando gli autori delle opere, ad ogni e qualsiasi compenso, 
diritto o pretesa economica in riferimento alla diffusione di tali immagini. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati 
personali forniti, direttamente e/o indirettamente, a Corciano Castello di Vino in relazione alla partecipazione all’iniziativa 
stessa siano trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la 
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta norma. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei dati personali. 
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