
Autocertificazione ai sensi dell’ Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

indetto dalla  ditta Azienda Agricola RONCHI SAN GIUSEPPE di Zorzettig Francesco e Fulvio s.s.a. 
con sede in Via Strada di Spessa n. 8, 33043 SPESSA DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), Cod. Fisc. e P.IVA 
01432450300,  e svolta secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 
-------------------------------------- 
Articolo I. Denominazione dell’operazione a premio 
“Premio Ronchi San Giuseppe” 

Articolo II. Tipologia dell’operazione a premio 
E' indetto un concorso rivolto agli studenti  dei Licei Artistici o Istituti d'Arte locati sull'intero territorio 
nazionale ad esclusione degli Istituti paritari o serali, le succursali e licei esclusivamente musicali. 
L'iniziativa denominata “Premio Ronchi San Giuseppe” si prefigge di valorizzare, sviluppare e premiare il 
talento creativo e artistico degli studenti. 
L'argomento trattato e a cui le opere si dovranno attenere è la compagine de “la viticultura “Arte viva”. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 
Dalla data di apertura dell’anno scolastico 2016/2017 al 15 ottobre 2016 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 
Tutto il territorio italiano 

Articolo V. Istituti aventi diritto  
Licei Artistici o Istituti d'Arte locati sull'intero territorio nazionale ad esclusione degli Istituti paritari o serali, 
le succursali e licei esclusivamente musicali. 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 
Tutti gli studenti sia singolarmente che in gruppo appartenenti agli istituti indicati all’art. V 

Articolo VII. Meccanica dell’operazione a premio 
Tutti gli studenti individuabile negli artt. V-IV dovranno presentare un opera artistica dedicata al mondo del 
vino, senza preclusioni a libera interprestazione dell’universo del vino e le sue declinazioni. 
Le opere ammesse all’operazione e premio sono: pittura, scultura, arte fotografica e video, arte virtuale e 
digitale, moda, arte orafa. 
Pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 
acquerello, graffite, matita, etc) e su qualsiasi supporto (tela, carta,legno, plastica, ferro etc).  
Scultura: opere create con qualsiasi materiale. 
Arte fotografica e video: fotografie su supporto analogico o digitale, anche con elaborati digitali. 
Video su supporto digitale o analogico con un massimo di 3-4 (tre/quattro) minuti. 
Arte virtuale e digitale: tecniche di animazione su supporto digitale o analogico con un massimo di 3–4  (tre/
quattro)  minuti. 
Moda: creazioni realizzate con qualsiasi materiale. 
Orafa: creazioni realizzate con qualsiasi materiale. 

Articolo VIII. Descrizione premi  
I premi (otto) di seguito chiamati “borse di studio” saranno così assegnati: 
Le giurie oltre ad assegnare i premi sotto riportati, potranno proporre menzioni speciali a loro insindacabile 
giudizio. 

Premio assegnato dalla Giuria “plenaria” composta dall'Azienda proponente, dall'Agenzia organizzatrice 
e da 4/5 personalità scelte fra scrittori, artisti del mondo dell'Arte e della stampa: 
I° classificato -  premio consistente in 1.000,00 euro  assegnati allo studente/ssa – gruppo di lavoro ed  
2.000,00 euro assegnati all'Istituto dove il vincitore/tori risulta/no iscritti; 
II° classificato – premio in 500,00 euro 
III° classificato – premio in 250,00 euro 

Premio assegnato dall'Azienda proponente: 
Allo studente/ssa – gruppo di lavoro viene assegnato un premio per l' opera selezionata in 500,00 euro e 
1.000,00 euro vengono assegnati all'Istituto dove il vincitore/tori risulta/no iscritti; 



 
Premio assegnato tramite votazione libera social/pubblico (sarà possibile votare l’opera tramite la pagina 
dedicata. L’opera che riceverà più Like sarà ritenuta vincitrice): 
Allo studente/ssa – gruppo di lavoro viene assegnato un premio per l' opera selezionata in 500,00 euro  e 
1.000,00 euro vengono assegnati all'Istituto dove il vincitore/tori risulta/no iscritti. 

Articolo IX Modalità di partecipazione alla presente  operazione a premio 
Per partecipare all’operazione a premi le scuole dovranno iscriversi entro il  27 settembre  2016  
t r a s m e t t e n d o l ’ a l l e g a t o m o d u l o d i i s c r i z i o n e  t r a m i t e  p o s t a e l e t t r o n i c a 
(iscrizioni@premioronchisangiuseppe.it), indicando il docente/i o referente/i che si assumerà l’incarico 
dell’invio delle opere realizzate e che parteciperanno alla selezione. 
Per le preselezioni i candidati e le scuole partecipanti regolarmente iscritti dovranno trasmettere gli elaborati 
di un singolo artista o collettivo tramite scatti fotografici (minimo 4 – 4 facciate dell’opera)) o video 
(minimo 1 minuto e ½ ) tramite posta elettronica a  info@premioronchisangiuseppe.it con descrizione 
dell’opera, indicazione del nome dell'artista o in caso di collettiva ogni componente coinvolto entro e non 
oltre il 15 ottobre 2016 pena l'esclusione al concorso. 
Tutte le opere ammesse devono essere rigorosamente originali pena l'esclusione dal concorso.  
Ogni partecipante garantisce l'effettiva paternità dell'opera. 
Sono ammesse alla selezione le sole opere segnalate dagli Istituti scolastici. 
Le Opere selezionate e premiate rimarranno di proprietà della Azienda proponente il concorso, garantendo 
inoltre che sull'opera presentata non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti si 
assumono quindi ogni responsabilità rispetto al progetto in relazione ad eventuali violazioni dei diritti 
d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il Soggetto banditore e la Società  
organizzatrice. 
Alla selezione finale e alla successiva premiazione verranno convocati solo le “opere” selezionate ed invitate 
tramite l'indirizzo di posta elettronica utilizzato all'invio del materiale. 
Si precisa che in nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensive di 
carattere religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio delle Giurie.  
Le opere selezionate e partecipanti alla finale, verranno prelevate c/o l'Istituto ove sono state realizzate a  
spese dell'organizzazione. 
I vincitori selezionati (singoli o collettivo) con relativi docenti (uno in rappresentanza dell'istituto) saranno 
ospiti (con relativo soggiorno) alla serata di premiazione. 

Articolo X. Termine di consegna dei premi 
Le graduatorie dei premi saranno comunicate ai vincitori  alla serata di gala svolta presso la sede della ditta 
organizzatrice;  i vincitori  saranno ospiti dell’evento con relativo insegnante al seguito. 
La partecipazione alla presente operazione  a premi comporta per i partecipanti, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna. La partecipazione a questa operazione a premi è libera e completamente gratuita. 

Articolo XI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 
Il regolamento e tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.premioronchisangiuseppe.it. 

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------- 

Addì,  
Az. Agr. Ronchi San Giuseppe 
Il legale rappresentante 

mailto:info@premioronchisangiuseppe.it

