REGOLAMENTO
1. Finalità del concorso
Il concorso è finalizzato a condividere con il più ampio pubblico i messaggi chiave di BIRRA CIMBRA (consultabili al punto 3. del regolamento).
2. Condizioni di partecipazione
Il concorso è gratuito. Possono partecipare i cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto, al momento
dell'iscrizione, il diciottesimo anno di età. Il partecipante dichiara, all’atto di partecipazione al concorso, di
detenere il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, nonché di acconsentire all’uso gratuito delle stesse
da parte di Tzimbar srl per attività di documentazione, comunicazione e divulgazione connesse al progetto
stesso, come più avanti specificato.
3. Tema
Con questo primo Concorso Fotografico marchiato Naturale Birra Cimbra, l’intenzione è quello di riunire e
valorizzare l’amore per il territorio con la genuinità della Birra Cimbra. In un bicchiere di Birra Cimbra infatti
si sfondono cultura, tradizioni, natura, passione ed artigianalità. Vogliamo dunque dare voce alla vostra ispirazione, trovando nel connubio tra Cimbra e Natura la vera essenza di questo progetto. L’obiettivo fotografico
deve essere dunque puntato sul paesaggio, sul contesto naturale e umano e sulla Birra Cimbra. Da un lato, con
un velo d’ironia, il titolo concede ai partecipanti di dare espressione alla stoicità e alla grinta che ha sempre caratterizzato il popolo cimbro ed i suoi mestieri, dall’altro invita a esplorare il proprio paesaggio accompagnati
dall’immancabile Naturale Birra Cimbra.
4. Modalità di partecipazione e scadenze
Per partecipare al concorso è necessario registrarsi sulla piattaforma disponibile al sito https://www.birracimbra.leevia.com e caricare la/e propria/e fotografia. Ciascun concorrente può caricare fino un massimo di
3 fotografie. Per nessuna ragione sono ammesse consegne a mano. L’autore dovrà abbinare alla foto caricata
titolo, luogo dello scatto e una breve descrizione. Una volta terminata la procedura di iscrizione e dopo aver
caricato la foto non sarà più possibile modificare l’elaborato, ma solo eliminarlo. L’eliminazione comporterà la
perdita di tutte le votazioni, condivisioni e informazioni associate. Dopo un periodo di pre-approvazione delle
foto caricate, secondo i termini di esclusione esplicitati al punto 9. le foto saranno visibili sulla piattaforma fino
a chiusura del concorso.
APERTURA CONCORSO: 05 Febbraio 2016
CHIUSURA CONCORSO: 11 Marzo 2016
SELEZIONE GIURIA: entro Marzo 2016
COMUNICAZIONE AI FINALISTI: entro fine Marzo 2016 (verranno richiesti gli originali delle opere da
consegnare entro il 1° Aprile 2016)
PUBBLICAZIONE ONLINE DEI NOMI DEI FINALISTI, DEI VINCITORI E DEL PREMIO SOCIAL: entro
31 Marzo 2016
MOSTRA DELLE FOTO SELEZIONATE: dal 10 al 13 Aprile 2016 presso il 50° Vinitaly di Verona
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5. Qualità delle immagini
Possono partecipare al concorso immagini scattate con qualunque dispositivo: fotocamera, smartphone, tablet,
etc. Le immagini devono essere caricate sulla piattaforma disponibile al sito https://www.birracimbra.leevia.
com Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori. Non sono accettate fotografie con logo, firma,
watermark, cornici, date e scritte in sovraimpressione. Al momento dell’iscrizione le foto non devono essere
state premiate o segnalate in concorsi fotografici nazionali o internazionali. Sono ammesse opere post prodotte
(correzioni cromatiche, di toni, di contrasto e livelli, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi
digitali).
Le opere selezionate come finaliste e vincitrici dovranno, su richiesta degli organizzatori ed entro il primo febbraio 2016, essere re-inviate in formato jpeg o tiff nella maggiore risoluzione disponibile.
6. Modalità di votazione online
Tramite la stessa piattaforma disponibile al sito https://www.birracimbra.leevia.com sarà possibile registrarsi
per votare le foto partecipanti.
Le foto potranno essere votate dalla data di apertura del concorso fino all’20 marzo 2016. Ciascun utente registrato potrà votare una o più foto. La foto con maggior numero di votazioni online vincerà il PREMIO SOCIAL. In caso di ex aequo, la giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio la foto vincitrice fra quelle con il
maggior numero di votazioni online.
7. Termini di esclusione
Sono motivi di esclusione dal concorso la mancata compilazione del form di registrazione nei termini e modalità esplicitati nel presente bando. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione coloro che, a qualsiasi titolo,
sono coinvolti nell’organizzazione del concorso. Le foto inviate al concorso saranno visibili sulla piattaforma
disponibile al sito https://www.birracimbra.leevia.com dopo la pre-approvazione degli organizzatori. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno le immagini la cui realizzazione, si possa fondatamente
presumere, abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della natura e/o abbia arrecato danno o
disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi. Saranno altresì escluse le immagini che nei contenuti,
nel titolo o nella descrizione siano dagli organizzatori ritenute inappropriate, offensive, o volgari. Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare le foto ricevute anche successivamente alla loro pubblicazione online,
dandone pronta comunicazione all’autore.
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta (la registrazione è associata ad una combinazione unica di
nome, cognome ed e-mail, e ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di utente);
- La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della
partecipazione e/votazione.
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: i soggetti residenti
al di fuori del territorio nazionale; i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società
coinvolte per lo svolgimento del concorso. Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o
terze parti incaricate dalla stessa, 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 (ivi compreso richiedendo agli utenti votanti copia di un documento d’identità in corso di validità al fine di accertarne
l’identità).
La promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente o di eliminare dei voti attribuiti ad UN CONTRIBUTO qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso,
ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.).
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare
la propria vincita nei tempi e modi indicati.
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Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento: alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella. Nel caso in cui i premi
non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti
con premi di analogo o superiore valore o con simili caratteristiche. Non sarà permessa la partecipazione a
tutti gli utenti che proveranno a registrarsi da uno dei provider presenti a questo link: http://asset.leevia.com/
doc/disposable_fake_emails_list.txt Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di
votazione delle foto interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l’assegnazione di uno
dei premi
8. Giuria e selezione degli elaborati
Fra tutti’ gli elaborati accettati in concorso, la giuria effettuerà una selezione di 10 elaborati così suddivisi:
• 10 foto finaliste
• 3 foto vincitrici
I criteri per la selezione di finalisti e vincitori sono:
• originalità nell’interpretazione del tema del concorso
• aderenza al tema
• incisività ed espressività dell’immagine
9. Premi
Ogni partecipante, indipendentemente dal numero di foto caricate sulla piattaforma, potrà concorrere alla vincita di un solo premio. Gli scatti finalisti e quelli premiati saranno esposti al 50° Vinitaly di Verona. Il concorso
proclamerà tre vincitori selezionati da una giuria interna, inoltre prevede anche l’assegnazione di un premio
speciale social per l’autore della fotografia che riceverà più like dall’apertura del contest sino al 20 Marzo 2016.
In palio ci sono:
1° - il peso del fotografo in bottiglie di Naturale Birra Cimbra + Felpa originale Birra Cimbra
2° - Maglietta originale Birra Cimbra + un cartone da 20 bottiglie da 50 cl. di Naturale Birra Cimbra
3° - Maglietta originale Birra Cimbra + un cestino da 4 bottiglie da 50 cl. di Naturale Birra Cimbra
Premio Social - 6 bottiglie da 75 cl. + ingresso omaggio al 50° Vinitaly di Verona
10. Diritti e liberatoria
Inviando la propria opera il candidato concede a Tzimbar srl i diritti di pubblicazione e di utilizzo della stessa
nell’ambito del concorso. Le proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono degli autori delle immagini
stesse. Tzimbar srl si riservano la facoltà di esporre e/o pubblicare in momenti contestuali, ma anche successivi
al progetto le opere candidate al suddetto concorso, includendo la citazione del nome dell’autore, salvo indicazione contraria da parte dell’autore stesso. La liberatoria. d’uso e pubblicazione delle opere presentate al concorso è a titolo gratuito e senza alcuna limitazione di carattere territoriale, per intero o in parte, singolarmente
o unitamente ad altro materiale.
Ogni autore garantisce che l’opera inviata è frutto esclusivo del suo ingegno, possiede i requisiti di novità e
originalità. Il partecipante garantisce di detenere i diritti di pubblicazione e utilizzo in conformità al presente
regolamento, contestualmente sollevando e manlevando integralmente Tzimbar srl da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e di ogni altro diritto connesso alle opere
inviate.
Ogni autore è personalmente responsabile per le opere presentate e dichiara formalmente, attraverso la partecipazione al concorso, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o
cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Quando nella foto
è rappresentato un minore, i partner promotori dell’iniziativa si impegnano a rimuovere la foto qualora l’esercente la patria potestà dovesse, successivamente alla pubblicazione della foto, revocare il consenso originariamente prestato. La richiesta di rimozione della foto dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail info@birracimbra.
it. Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati da parte di Tzaimbar srl è manifestato attraverso la
compilazione del modulo di iscrizione. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a
norma del D. Lgs. 196/2003.
Per ulteriori informazioni: info@birracimbra.it
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