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Associazione dell’Umbria 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2014  
REGOLAMENTO 

 

 

1. INTRODUZIONE 

L’ANAG è una Associazione fondata nel 1978 con il proposito di codificare e divulgare un 

metodo di valutazione della Grappa, per consentire al consumatore scelte obiettive e ponderate 

tra prodotti di qualità nonché di aiuto ai produttori per indurli al costante miglioramento dei 

propri distillati, di valorizzazione di Grappe ed Acquaviti di qualità secondo usi e tradizioni 

locali. 

L’Associazione dell’Umbria degli Assaggiatori Grappa ed Acquaviti organizza il I° Concorso 

Fotografico 2014 dal tema: “GRAPPA, SIMBOLO D’ITALIA ”, per fotografie a colori o 

bianco/nero, per rendere omaggio alla Grappa in tutte le sue forme, sia Fisiche che Spirituali.  

 

2. DESCRIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“GRAPPA, SIMBOLO D’ITALIA ”, perché? 

Basta pensare che la Grappa è l'unico prodotto proveniente dalla ruralità contadina italiana e 

tutelato da Leggi della Comunità Europea, può essere prodotto esclusivamente con vinacce 

provenienti da vigne piantate in suolo italiano, stoccate e fatte fermentare, distillate ed 

imbottigliate entro i confini nazionali, persino l'invecchiamento regolamentato e controllato 

deve avvenire in uno spazio che va dalle Alpi a Lampedusa.  

Quindi si può ben dire che, dopo Garibaldi, è solo la Grappa ad unificare l'Italia. 

La Grappa ha sempre accompagnato momenti importanti della nostra storia e fa ormai parte 

della nostra cultura: era Grappa quello che scaldava l'animo dei nostri soldati impegnati in dure 

battaglie nelle trincee durante il primo conflitto mondiale ed è Grappa quella che da sempre 

chiude le nostre cene con Amici. 
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3. REQUISTI PER PARTECIPARE  E  CATEGORIA IN GARA 

La partecipazione al Concorso Fotografico è gratuita, aperta a tutti, con la presentazione di un 

massimo di tre foto per autore. 

 Le fotografie devono essere inedite e non devono essere state presentate ad altri concorsi 

fotografici e/o pubblicate in qualsiasi tipo di contesto (es. non esaustivo: Facebook, Twitter, 

Proiezioni, ecc…). 

Sono TRE LE CATEGORIE IN GARA, o meglio: 

� Prima Categoria (CAT. 1): le immagini riguardanti le fasi realizzative della Grappa, 

nel percorso che va dalla vinaccia al bicchiere; 

� Seconda Categoria (CAT. 2): le immagini dove la Grappa è regina in momenti 

conviviali e festeggiamenti; 

� Terza Categoria (CAT. 3): le immagini della Grappa che ne simbolizzano lo Spirito, 

in quanto la Grappa Unisce, è Generosa, è “Spiritosa”.  

 

4. REQUISITI MATERIALE FOTOGRAFICO  

Le immagini digitali dovranno: 

� essere inviate unicamente via mail all’indirizzo anagumbria.segreteria@virgilio.it; 

� dovranno essere nel formato “.jpg” e lato lungo pari a 1900 pixel; 

� non dovranno presentare nessuna firma, logo o filigrana; 

� il file dovrà essere così nominato: 

o numero Categoria; 

o iniziali del partecipante; 

o progressivo foto su totale; 

Es(1). Il partecipante Mario Rossi si presenta al Concorso con due foto, di cui entrambe     

appartenenti alla Prima Categoria. 

 Le foto dovranno quindi essere così nominate: 

  per la prima foto :  CAT. 1_RosMar_1di2.jpg 

  per la seconda foto :  CAT. 1_RosMar_2di2.jpg 

Es(2). Il partecipante Mario Rossi si presenta al Concorso con due foto, di cui la prima 

appartenente alla Prima Categoria, mentre la seconda appartenente alla Seconda 

Categoria. 

 Le foto dovranno quindi essere così nominate: 

  per la prima foto :   CAT. 1_RosMar_1di1.jpg 

  per la seconda foto :  CAT. 2_RosMar_1di1.jpg 
 

� dovrà essere assegnato un titolo ad ogni singola fotografia presentata, da specificare nel 

corpo della mail. 
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5. TERMINI DI SCADENZA  

Le foto partecipanti al Concorso Fotografico dovranno pervenire alla Segreteria di ANAG 

Umbria entro e non oltre il 30 novembre 2014. 

 La mail inviata dovrà contenere nel campo “oggetto” la seguente dicitura: “CONCORSO 

FOTOGRAFICO ANAG UMBRIA” e nel campo “testo” dovranno essere inserite le seguenti 

informazioni: Nome, Cognome, Indirizzo e Numero di Telefono del partecipante. 

 Si precisa che i dati forniti verranno tutelati ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. (Testo 

unico sulla privacy). 

  

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e la partecipazione al Concorso 

comporta, da parte dell’autore, la cessione ad ANAG Umbria del diritto di riproduzione e 

diffusione a tempo indeterminato e senza scopo di lucro delle fotografie pervenute, previa 

citazione dell’autore. 

 ANAG Umbria si riserva la possibilità di chiedere l’invio della liberatoria ai partecipanti 

laddove le fotografie dovessero contenere volti riconoscibili e non si assume alcuna 

responsabilità per problemi che potrebbero sorgere a causa di violazione, da parte dell’autore, 

del diritto di copyright. 

 

7. GIURIA 

Dopo la chiusura della prima fase del Concorso Fotografico (presentazione fotografie), il 

materiale pervenuto verrà esaminato dalla Giuria composta da una Commissione di ANAG 

Umbria che valuterà l'attinenza al tema e alla categoria in gara e, successivamente, da una 

Giuria Tecnica composta da membri del Foto Club DLF Foligno. 

 Il giudizio della Giuria è insindacabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione 

del seguente regolamento. 

La Giuria si riserva di valutare il materiale pervenuto entro e non oltre il 31 gennaio 2015. 

Tutti i partecipanti, ed in particolar modo i vincitori, verranno informati dell’esito del 

Concorso tramite mail entro e non oltre il 15 febbraio 2015. 

 

8. PREMI 

I premi verranno assegnati alle fotografie di ogni categoria classificatesi nelle prime tre 

posizioni. 

 

 Ai vincitori di ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi: 

 



Sede: presso Massimo Tortoioli Ricci – Via Moncioveta, 5 - 06083 - Bastia Umbra (PG) 
C.F. 94134610545 - cell. 393.1885755 - e-mail anagumbria@alice.it  -  www.anag.it 

 

� 1° CLASSIFICATO : 3 bottiglie di Grappa + Targa personalizzata ANAG Umbria di 

partecipazione al Concorso, con indicazione “1° classificato”; 

� 2° CLASSIFICATO : 2 bottiglie di Grappa; 

� 3° CLASSIFICATO : 1 bottiglia di Grappa. 
 

Le prime tre foto di ogni categoria, inoltre, verranno divulgate da ANAG Umbria per mezzo 

di tutti i canali di informazioni a lei disponibili. 

 

9. PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso di una serata ANAG Umbria che verrà 

comunicata successivamente alla chiusura del Concorso ed alla proclamazione dei vincitori. 

Alla serata è gradita la presenza dei vincitori; in caso contrario, ANAG Umbria provvederà a 

spedire il premio conseguito all’indirizzo di posta comunicato in fase di adesione al 

Concorso. E’ inteso che le spese di spedizione, nel caso in cui il vincitore non possa 

partecipare alla serata, saranno a carico di ANAG Umbria se residente in Italia, mentre 

saranno a carico del destinatario se residente all’estero. 

Si precisa che, qualora il vincitore, o il soggetto della fotografia, sia minorenne, verrà 

chiesta, ai fini della sua tutela e ad integrazione della documentazione già inviata, una 

liberatoria a firma di chi ne possiede potestà giuridica. 

Durante il corso dell’evento verranno esposte le fotografie dei primi tre classificati di ogni 

categoria, oltre ad una selezione di tutto il materiale pervenuto. 

 

10.VARIE 

Maggiori informazioni e/o chiarimenti esclusivamente via mail all’indirizzo 

anagumbria.segreteria@virgilio.it . 

  


