MO NTE RO S SA CO U PÉ
N O N D O SARE I L TALE N TO
SO GG ETTO P RO M OTO RE
Il soggetto promotore è Società Agricola Monte Rossa srl (www.monterossa.com) che, in
collaborazione con La Gazzetta dello Sport, bandisce il concorso “Monte Rossa Coupé – Non
Dosare il talento”.

FI NALITÀ DE L CON CO RSO
Con l’intento di dare continuità alla campagna di lancio di Monte Rossa Coupé (vedi pdf
adv_lancio) l’azienda chiede agli studenti delle Scuole di Fumetto, Accademie di belle arti e ai
fumettisti under 30 di ideare una nuova tavola, un sequel, della campagna stampa “Monte Rossa
Coupé – Non dosare le emozioni”.
In una congiuntura che sembra andare nel senso opposto, Monte Rossa vuole dare
un’opportunità ai giovani di talento.

COM MI SSION E GIUDI CATRIC E
La giuria si compone di Commissione Giudicatrice + utenti Facebook.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da personalità del mondo del vino, del fumetto,
della comunicazione e della creatività. Tale Commissione selezionerà i 6 migliori progetti
pervenuti. Le decisioni della commissione giudicatrice saranno inoppugnabili e insindacabili in
qualsiasi sede.
I 6 progetti selezionati saranno poi caricati sulla pagina Facebook di Monte Rossa
(www.facebook.com/monterossafranciacorta) e gli utenti Facebook potranno votare il loro
preferito attraverso una tab dedicata, decretando così la rosa dei 3 progetti finalisti.
Dalla rosa dei 3 la Commissione Giudicatrice decreterà il progetto vincitore.
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REQUISITI D I PA RTECI PAZION E
Possono partecipare gli studenti delle Scuole di Fumetto e i fumettisti tra i 18 e i 30 anni.
La partecipazione al concorso è ammessa solo singolarmente e con un solo progetto.

C RITE RI D I SE LEZION E
Commissione Giudicatrice
• padronanza della tecnica
• creatività
• originalità
• coerenza del follow up
• aderenza al bando
• piacevolezza del tratto/tecnica
Utenti Facebook
• indice di gradimento
• popolarità

SPECI FI CH E TECN ICH E
Formato 24x33 foglio, 22x31 gabbia
Orientamento verticale
Tavola composta da 3 strisce con logica consequenziale
Presenza della bottiglia Monte Rossa Coupé disegnata (vedi pdf “bottiglia coupé”)
Presenza del bicchiere Franciacorta disegnato (vedi pdf “bicchiere franciacorta”)
Presenza di una macchina modello Coupé disegnata
Fornire file A3 a 300 dpi, in formato jpg
Fornitura della tavola originale
Lavorare all’interno degli spazi indicati nella gabbia fornita (vedi pdf “gabbia”)
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TE RM IN I E MO DALI TA’ D I PA RTECI PAZION E
La partecipazione al concorso è gratuita e determina la totale accettazione del presente
regolamento.
Si richiede l’invio del modulo di iscrizione (vedi pdf “modulo di iscrizione”) entro e non
oltre il 12 maggio 20 14, il modulo va compilato e inviato all’indirizzo mail
contest@raineridesign.com.

INVIO MODULO ISCRIZIONE VIA MAIL
entro il 12 MAGGIO 2014

La partecipazione al contest prevede l’invio di:
a) Modulo di iscrizione
b) Tavola fumetto come da indicazioni al punto “SPECIFICHE TECNICHE”
c) Breve presentazione del progetto e rationale
Tale documentazione - completa in ogni sua parte - dovrà essere inviata all’indirizzo mail
contest@raineridesign.com, pena di inammissibilità.
La tavola originale deve essere inviata all’indirizzo:
Raineri Design Srl – Via Nazario Sauro 3c - 25128 Brescia
Il termine ultimo di consegna è il 20 giugno 2014. I materiali pervenuti dopo tale termine
saranno ritenuti non validi.

CONSEGNA PROGETTO
entro il 20 GIUGNO 2014
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ESITO DE L CONCO RSO E PREM I O
La Commissione Giudicatrice si riunirà e decreterà i 6 migliori progetti pervenuti.
Tali progetti verranno poi caricati nella pagina Facebook di Monte Rossa Franciacorta e
attraverso il voto degli utenti verranno decretati i 3 progetti finalisti. A seguire la Commissione
Giudicatrice decreterà il vincitore. La graduatoria verrà pubblicata sulla pagina Facebook Monte
Rossa Franciacorta e verrà data comunicazione al vincitore tramite mail.
Il premio per il primo classificato consiste nella pubblicazione del proprio progetto a tutta
pagina sulla Gazzetta dello Sport, la pagina potrà contenere anche un suo indirizzo mail.
Con la consegna del premio la Società Agricola Monte Rossa srl acquisisce il diritto di utilizzo
della proposta ideativa e degli elaborati in cui la stessa è rappresentata e potrà disporne a qualsiasi
titolo, e l’opera dovrà essere ceduta all’Azienda. La proclamazione del vincitore e la consegna del
premio avverranno in occasione del Festival Franciacorta di fine settembre.

GARAN ZI E, PRO PRI ETÀ E DI RITTI D’AU TO RE
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati sono di
loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento
economico e, pertanto, non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essi. Gli
elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso.
Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa
l’originalità e la paternità dell’opera.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o fare pubblicare i progetti (o loro
parti) o di renderli noti a terzi durante l’espletamento del concorso e prima che vengano resi noti
gli esiti della decisione della Commissione. La proprietà intellettuale delle idee resta in capo agli
autori. I diritti relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati,
nonché delle opere vincitrici appartengono all’azienda Società Agricola Monte Rossa srl e
l’utilizzazione, in via esclusiva, di questi non comporterà il pagamento di alcun compenso. I
concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione, mutilazione, od altra
modificazione dell’opera stessa ai sensi dell’art. 20 Legge 633/1941.
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TRAT TAM E NTO D E I DATI PE RSO NALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, le immagini
ed i video che vengono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento del concorso
“Monte Rossa Coupé – Non Dosare il talento”.
ACC ET TAZ ION E E CONSENSO
Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, il partecipante:
- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale
trasmesso;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione;
- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le
stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
- autorizza Monte Rossa a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto che la stessa
non sarà restituita;
- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato
all’articolo 10 del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n.
196.
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