
REGOLAMENTO �Uncork your love with Brachetto d'Acqui�

�Stappa il tuo amore con il Brachetto d�Acqui�

CONTEST FOTOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE
LEGATE AL TEMA DI SAN VALENTINO SUI SOCIAL, PROMOSSO DAL CONSORZIO TUTELA
DEL BRACHETTO D�ACQUI D.O.C.G.

SOGGETTI PROMOTORI
Consorzio Tutela Brachetto d�AcquiD.O.C.G.

DESTINATARI
�Uncork your love with Brachetto d�Acqui� si rivolge a tutti gli utenti Internet maggiorenni,
di ambo i sessi, residenti in Italia e all�estero, appassionati di Brachetto d�Acqui D.O.C.G.
Non è possibile iscriversi al concorso come gruppo.

TEMA
Il Contest fotografico intende promuovere la creatività artistica in relazione ai valori che
accomunano il giorno di San Valentino al Brachetto d�Acqui D.O.C.G., attraverso la creazione
e la condivisione di immagini digitali. Il Brachetto d�AcquiD.O.C.G.è infatti lo spumante
dolce dei brindisi e di tutti i momenti conviviali. Ma è anche il vino della seduzioneche,
grazie al suo colore rosato e le leggende attorno alla sua origine, richiama la sensualità
femminile e l�intesa tra gli innamorati.

OGGETTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
Ai partecipanti verrà chiesto di pubblicare sulla Fan Page del Consorzio Tutela Brachetto
d'Acqui D.O.C.G., il messaggio d�amore da dedicare al/la proprio innamorato/a, sotto
forma di:

1 fotografia digitale autentica, originale e in esclusivo possesso dell�autore partecipante
al contest

1 breve dedica contenente l�hashtag #lovebrachetto

COSA FOTOGRAFARE
Il soggetto delle immagini è libero, ogni utente può decidere il soggetto in base ai sentimenti
e le emozioni che vuole comunicare al proprio innamorato (ad esempio, una foto con il tuo
partner, da solo, un luogo, un oggetto, una situazione, un momento� qualsiasi cosa esprima
i sentimenti per l�/a innamorato/a). Per partecipare al contest non sarà indispensabile che
l�immagine raffiguri il Brachetto d�Acqui D.O.C.G. Tuttavia sarà ritenuto un criterio discriminante
per l�assegnazione del premio della giuria (vedi �Premi�) e potrà costituire un elemento
preferenziale nella selezione delle fotografie vincitrici.

1. Il Contest non si configura come un concorso a premi in quanto si prefigge di dare spazio e rilievo alla
ricerca di ideali, valori ed emozioni, incentivando le forme espressive della comunicazione poetica ed artistica
legate al giorno degli innamorati
2. Saranno ammesse anche immagini di Piemonte Brachetto D.O.C.

1

2



DURATA
A partire dalle 00:00 di mercoledì 30 gennaio 2014 e fino alle 15:00 di venerdì 14
febbraio 2014(farà fede l�ora di pubblicazione del post) sarà possibile pubblicare le dediche
d�amore (composte da foto e testo) sulla bacheca della pagina Facebook del Consorzio
Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G. Durante questo periodo, tutte le immagini pervenute e
GIUDICATE IDONEE (vedi �Modalità di iscrizione e partecipazione�), saranno ripubblicate
sulla pagina Facebook del Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G., in un album dal
titolo �Uncork your love with Brachetto d�Acqui�.

NOTA BENE: in tutti i messaggi d�amore pervenuti, dovrà essere contenuto l�hashtag
#lovebrachetto, pena l�esclusione dalla competizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al contest�Uncork your love with Brachetto d�Acqui�, occorreranno 3
sempl ic i  passaggi  che devono obbl igator iamente essere completat i .

Pubblica la tua dedica d�amore sulla pagina Facebook del Brachetto d�Acqui,
composta da:

1

fotografia in formato .JPG dell�opera originale dell�autore

breve dedica testuale contenete l�hashtag #lovebrachetto
NOTA BENE: puoi condividere la foto su tutti i social a tua disposizione, ma puoi
iscriverti al contest solo se possiedi un account Facebook e se pubblichi la tua
dedica direttamente sulla Fan Page del Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G.
con l�hashtag #lovebrachetto.

Diventa �fan�della pagina Facebook del Brachetto d�Acqui:
https://www.facebook.com/brachettodacqui
NOTA BENE: l�autore della dedica dovrà avere un account Facebook per partecipare
al contest.
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Invita il destinatario della dedica e tutti i tuoi amici a esprimere un gradimento
sulla tua foto pubblicata dal Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G. all�interno
dell�album fotografico dal titolo �Uncork your love with Brachetto d�Acqui� sulla Fan
Page del Brachetto d�Acqui.
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Ciascun utente, al momento dell�iscrizione, si impegna a partecipare al concorso artistico
realizzando una fotografia inedita e autoprodotta. Sarà ammessa un�unica registrazione al
concorso per ciascun singolo utente. I soggetti promotori si riservano di verificare e annullare
eventuali registrazioni doppie.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non comporta alcun costo a
carico dei partecipanti (sono escluse le eventuali spese che ogni singolo concorrente potrà
sostenere per la realizzazione della propria dedica). Una volta pubblicata la propria dedica
sulla Fan Page del Consorzio del Brachetto d�Acqui, e superata la fase di moderazione volta
a verificare l�idoneità dell�opera, l�utente vedrà comparire sulla pagina Facebook del Consorzio
Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G., la propria immagine. La didascalia della fotografia
riporterà il testo della dedica e sarà linkata al profilo Facebook del partecipante.
La dedica inviata non dovrà riportare contenuti visivi inadeguati o offensivi, razzisti,
sessualmente espliciti, osceni, discriminatori né in altro modo contrari all�ordine pubblico
o alla pubblica morale.



SVOLGIMENTO
Per tutta la durata del contest, le immagini inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook
del Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G. La community Facebook potrà esprimere
il proprio gradimento fino alle ore 15.00 del 14 febbraio 2014, mettendo un �Mi piace�
sull�immagine preferita, commentando e condividendo il contenuto.
Entro lunedì 17 febbraio 2014, la giuria provvederà a selezionare le foto vincitrici e contattare
i vincitori che entro il giorno stesso dovranno inviare i propri dati anagrafici, indirizzo e
recapito telefonico e l�opera originale in alta qualità (senza filtri e elaborazioni di
postproduzione), corredata da una dichiarazione di autenticità.

PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà mercoledì 19 febbraio 2014 sulla Fan Page del Consorzio Tutela
Brachetto d�Acqui D.O.C.G.
NOTA BENE: Saranno considerati esclusivamente i �Mi piace� attribuiti a ciascuna immagine
all�interno dello spazio ufficiale dedicato al concorso artistico, ovvero all�interno dell�album
fotografico dal titolo �Uncork your love with Brachetto d�Acqui� sulla Fan Page del Brachetto
d�Acqui, in cui saranno pubblicate tutte le dediche pervenute e ritenute idonee. Ogni
concorrente può cliccare �Mi piace� sulla propria immagine.
Una giuria di esperti di comunicazione, costituita da membri del Consorzio Tutela Brachetto
d�Acqui D.O.C.G., selezionerà 3 vincitori attraverso un�analisi quantitativa delle opere,
selezionando quelle che avranno ottenuto il maggior gradimento per le proprie opere dalla
community, e una valutazione qualitativa dell�opera stessa a insindacabile giudizio della
Giuria.
A tutela di tutti i partecipanti, la giuria del Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G. si
riserva di escludere dal concorso fotografico gli autori i cui �Mi piace� ricevuti siano espressi
con modalità che appaiano preordinate ad eludere i vincoli di partecipazione con strumenti
automatici di �Scambio Like� o simili.
Inoltre, qualora si verificasse la non originalità dell�opera, il Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui
D.O.C.G. squalificherà il partecipante a favore di un altro.
I dati anagrafici comunicati dai vincitori in fase di iscrizione verranno trattati dai soggetti
promotori esclusivamente per le attività relative al concorso e NON SARANNO in alcun modo
divulgati a terzi, nemmeno per finalità statistiche o pubblicitarie.

PREMI

1 ° PREMIO
Pacchetto �FUGA ROMANTICA AD ACQUI TERME�(2 giorni e 1 notte per 2 persone):

Cena romantica con Brachetto d�Acqui D.O.C.G.
Pernottamento in hotel in camera doppia
Percorso termale romano
Visita in cantina e degustazione in uno cantina associata al Consorzio Tutela Brachetto
d�Acqui D.O.C.G.

2 ° PREMIO - Pacchetto �BAGNO DI MEZZANOTTE�per due persone:

Aperitivo con Brachetto d�Acqui D.O.C.G.
Bagno notturno nelle acque termali di Acqui Terme

3 ° PREMIO - �Coperta degli innamorati�firmata �Bd�A�



PREMIO DELLA GIURIA
Alcune tra le foto selezionate della Giuria, ritenute di alto valore artistico e rappresentanti il
vino Brachetto d�Acqui D.O.C.G., saranno stampate e esposte all�interno dello stand del
Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G. / Piemonte Brachetto D.O.C., in occasione del
Vinitaly 2014, i l  Salone internazionale del Vino più importante d�Ital ia.

I pacchetti turistici saranno spendibili fino al 14 febbraio 2015, solo ed esclusivamente
presso le strutture convenzionate e indicate nel pacchetto; tali pacchetti non sono rimborsabili
o sostituibili in caso di smarrimento o furto; non danno diritto a controvalore in denaro.

PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE FOTOGRAFIE
La partecipazione al concorso comporta l�espressa accettazione del presente Regolamento
in ogni sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e
garantisce di essere autore del soggetto. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso
fotografico. Il partecipante, con l�adesione al concorso, cede agli organizzatori il diritto di
usare (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute
più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le immagini realizzate per il concorso. L�autore
dell�immagine garantisce al soggetto promotore il pacifico godimento dei diritti ceduti ai
sensi del presente articolo, fiducioso che l�utilizzo dell�opera da parte di questa non violerà
diritti di terzi. Tutte le immagini realizzate per il concorso verranno successivamente inseriti
nella banca dati del Consorzio Tutela Brachetto d�Acqui D.O.C.G.

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori del concorso declinano ogni responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l�elettronica, il software e l�hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere ai siti sede del
concorso. Gli organizzatori si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto
ai fini espliciti della presente iniziativa darà diritto agli organizzatori a non adempiere a
quanto previsto. L�utente, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni
che avranno spinto gli organizzatori a tale comportamento. Gli organizzatori non sono in
alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti
nelle fotografie.

CONSORZIO TUTELA VINI D'ACQUI
Piazza A. Levi 7 - 15011 Acqui Terme (AL) Italia
Uffici: Piazza Roma 10 - 14100 Asti (AT) Italia

T. +39 0141 594842 - F. +39 0141 355066
info@brachettodacqui.com - www.brachettodacqui.com


