La Cantina Majolini festeggia quest’anno i 30 anni dalla Fondazione, avvenuta nel
1981. Per festeggiare insieme ad ogni appassionato, indice un concorso fotografico:1
Fotografa una bottiglia Majolini,
in un contesto particolare, curioso, unico!
Le fotografie dovranno pervenire in Cantina Majolini entro e non oltre venerdì 1°
Aprile 2011, inviate in formato digitale via e-mail a majolini@majolini.it, con
oggetto “Fotografa una bottiglia Majolini”. Oltre a questo invio, necessario, è
possibile pubblicare la fotografia sulla pagina facebook Cantina Majolini.
La valutazione delle fotografie sarà effettuata da una giuria composta dalla famiglia
Maiolini (nelle persone di Ezio, Simone e Elena Maiolini) e Anna Bombardieri quali
rappresentanti e responsabili della Cantina Majolini e dal fotografo Giordano
Garosio in qualità di esperto del settore. I risultati saranno esposti tra le news del
sito www.majolini.it le ore 12.00 di martedì 5 aprile 2011.
Le fotografie più originali saranno esposte nello stand Majolini al Vinitaly (7-11
Aprile 2011), e pubblicate nel sito www.majolini.it. Il primo classificato vincerà 2
biglietti d’ingresso per il Vinitaly e 18 bottiglie Majolini a scelta, il secondo 12, il
terzo 8, compatibilmente con la disponibilità d’annata.
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Le immagini inviate e non risultanti vincitrici di alcun premio, verranno utilizzate
unicamente nel contesto della manifestazione stessa (mostra correlata, sito
correlato, iniziative informative e altre promozionali correlate). Solo le immagini
vincitrici potranno avere utilizzi ulteriori.
La Cantina Majolini si impegna a gestire correttamente i diritti degli autori delle
opere, e a rispettare le norme previste dalla legge sulla privacy. In particolare:
a) Le immagini inviate, se selezionate come valide – ma indipendentemente dal
fatto che siano vincitrici, saranno visionabili in occasione di mostre, esposizioni su
siti, e altre occasioni correlate direttamente al concorso, ma non saranno disponibili
per l’uso da parte di terzi, senza un’espressa diretta autorizzazione dell'autore.
b) Qualora le immagini vincenti verranno utilizzate per campagne pubblicitarie,
promozioni, realizzazione di campagne istituzionali, saranno premiate con premi il
cui teorico valore commerciale si avvicina al teorico valore dell'utilizzo pubblicitario
effettuato.
c) Le immagini non vincenti saranno utilizzate e/o pubblicate esclusivamente con
indicazione del nome dell'autore (se correttamente riportato dall'autore in
accompagnamento delle opere).
d) Le opere, raccolte in formato digitale, verranno conservate per il tempo
necessario alla realizzazione delle varie fasi del concorso, e/o per la visualizzazione
di uno “storico” del concorso. Terminate le operazioni, ne verrà eventualmente fatta
copia di back up di cui si dà garanzia giurata che non sarà fatta diffusione od
utilizzo alcuno, al di là di quelli espressamente concordati con gli autori.
c) È compito del partecipante manlevare l’Organizzazione dalle responsabilità
collegate a diritti di terzi – ad esempio la pubblicabilità dei ritratti –
assumendondesene direttamente la responsabilità.
d) Responsabile del concorso e del suo corretto svolgimento è Elena Maiolini
(elena@majolini.it).

Il concorso soddisfa le regole deontologhiche previste per i concorsi fotografici
dall'Associazione
Nazionale
Fotografi
Professionisti
TAU
Visual
www.fotografi.org/concorsi, alle quali fa riferimento.

Ome, 3 marzo 2011
Majolini S.r.l. Società Agricola
Via Manzoni, 3 - Loc. Valle, 25050, Ome - Brescia - Italy
Registro imprese di Brescia. CF e P.Iva 01878710175. Cap.Soc. EUR 4.500.000,00 i.v.
Tel. +39 030 6527378 Fax + 39 030 6529800 www.majolini.it

