Rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo”
ART. 1 – Finalità e manifesto della Rassegna
Il coordinamento regionale dell’Associazione nazionale Città del Vino, in collaborazione con i Comuni
valdostani associati, in occasione della 2a edizione di BORGHIAMO indice la rassegna “Segni, Suoni e Voci
nel Borgo”.
La rassegna è finalizzata alla valorizzazione dei borghi, dei villaggi, dei paesaggi vitati e della vita rurale che
caratterizza i comuni associati a Città del Vino di Arvier, Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex, Verrayes
e Villeneuve trasformando i luoghi in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto.
ART. 2 – Tema e ambito di intervento
Il tema della rassegna 2022 è “I TEMPI DEL VINO” ovvero tutto ciò che, dalla vigna passando poi per le
cantine, si traduce in un calice di vino tra le montagne ed i vigneti dei comuni soci dell’Associazione
Nazionale Città del Vino della Valle d’Aosta.
Due le categorie in gara:

a) Fotografia: ogni autore può partecipare con un massimo di 1 opera con soggetto, tecnica e
stile liberi, sezione colore o sezione bianco e nero, su file digitali da inviare via mail a
cittadelvinovda@gmail.com in formato TIFF o JPEG con risoluzione minima: 3000 x 2000
pixel
b) Video: ogni autore può partecipare con un massimo di 1 opera con soggetto, tecnica, durata
max 2 min, su file digitale ad alta risoluzione (HD), massima qualità in formato Quicktime,
h264 o mp4 da inviare su supporto (es. chiave USB, disco rigido esterno (USB o FW) a uno
dei comuni soci o attraverso Download di file tramite piattaforma di trasferimento file:
Wetransfer, Yousendit, DropBox, ecc., all'indirizzo: cittadelvinovda@gmail.com
ART. 3 – Anonimato opere fotografiche e video
Ogni opera dovrà essere consegnata anonima (senza orari di impressione e nominativi sovraimpressi) in
quanto la relativa scheda di presentazione verrà abbinata ad un numero garantendone l’anonimato e quindi
una equa valutazione da parte della giuria.
Art. 4 – Destinatari
La partecipazione è estesa ad artisti italiani e stranieri, di ogni età, a partire dal diciottesimo anno compiuto
al 1° luglio 2022.
ART. 5 – Modalità di partecipazione
Ogni artista può partecipare con un massimo di 1 opera per sezione, come indicato all’art 2. Il modulo di
adesione e il file devono pervenire entro e non oltre LUNEDI 18 LUGLIO 2022.
ART. 6 – Esposizione
Le fotografie ed i video selezionati dalla giuria verranno esposti in una unica mostra itinerante che ogni
Comune ospiterà in occasione di uno degli appuntamenti previsti nel calendario di BorghiAmo 2022:

COMUNE
DONNAS
ARVIER
MORGEX
VILLENEUVE

DATA ESPOSIZIONE
22-26 luglio 2022
6 -7 agosto 2022
9-10 agosto 2022
12-14 agosto 2022

CHAMBAVE
AYMAVILLES
VERRAYES

25-26 agosto 2022
3-4 settembre 2022
8-10 settembre 2022

ESPOSIZIONE FINALE E PREMIAZIONE:
Chambave, 24 e 25 settembre 2022 durante la 63° Féta di Resén
ART. 7 – Giuria e Votazione
Tutti gli elaborati pervenuti verranno visionati e giudicati da una giuria composta da due esperti (un
fotografo ed un videomaker) e dal Sindaco di ogni Comune. La Giuria provvederà a stilare la classifica e
selezionerà quindi le foto ed i video da ammettere all’esposizione itinerante nonché le opere premiate.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
Nell’esposizione finale, prevista per la chiusura di BORGHIAMO 2022 a Chambave, il giorno 24 settembre
2022 in occasione della 63a Féta di Resén, verranno premiate le due opere fotografiche (una per tipologia) e
l’opera video giudicate migliori, in base al numero di voti ricevuto dalla Giuria. Nel caso in cui ci sia una
vittoria a pari merito verrà premiata l’opera realizzata dall’artista più giovane.
ART. 8 – Premiazioni
In occasione dell’esposizione finale di CHAMBAVE verranno consegnati i premi ai vincitori delle due
sezioni della categoria FOTOGRAFIA e della categoria VIDEO.
La rassegna prevede l'assegnazione di un premio artistico del valore di 200€ per i vincitori delle due sezioni
fotografia e della categoria video.
ART. 9 – Iscrizione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Gli Artisti possono iscriversi, entro la data indicata all’art. 5, compilando l’apposito modulo, scaricabile
dal sito www.cittadelvino.com e dai siti dei Comuni partner.
ART. 10 – Consenso FOTOGRAFIA
Ciascun autore cede all’Associazione Nazionale Città del Vino e ai comuni di Arvier, Aymavilles,
Chambave, Donnas, Morgex, Verrayes e Villeneuve, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione,
esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le
proprie opere partecipanti alla rassegna. Nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciteranno tali
diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti alla rassegna.
ART. 11 – Consenso VIDEO
Il produttore, il regista, lo sceneggiatore e/o qualsiasi altro titolare dei diritti interessati al presente
regolamento (di seguito, il “titolare del diritto”), dichiara e garantisce di avere tutti i poteri, i diritti, le
autorizzazioni e le capacità necessarie per iscrivere il film alla rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo” e
concede i diritti di proprietà intellettuale ad esso relativi, alle condizioni di seguito indicate.
Il titolare del diritto garantisce all'organizzatore il pieno godimento dei diritti di proprietà intellettuale
concessi di seguito, contro ogni pretesa ed eventuali diritti, da parte di qualsiasi soggetto, che abbiano
partecipato o meno all'elaborazione del film iscritto alla rassegna.
Il titolare del diritto è l’unico interamente responsabile del contenuto del film inserito nella rassegna: come
tale si impegna a non utilizzare alcun elemento che possa nuocere i diritti di terzi, a pena di incorrere nella
loro responsabilità sia nei confronti di terzi sia dell'organizzatore.
Il titolare del diritto concede la riproduzione e rappresentazione del suddetto film iscritto alla rassegna per la
sua proiezione pubblica gratuita, durante gli eventi di BorghiAmo®.
Per le suddette trasmissioni/proiezioni: il film iscritto alla rassegna potrebbe essere adattato per essere
sottotitolato in qualsiasi lingua, a condizioni da concordare con i titolari dei diritti.
La riproduzione e rappresentazione del titolo del film inserito nella rassegna così come i nomi dei titolari dei
diritti per il loro sfruttamento su tutti i media, con tutti i mezzi e in tutti i formati, conosciuti o sconosciuti, al
solo scopo di promuovere e organizzare eventi della rassegna Segni Suoni e Voci nel Borgo di BorghiAmo.

ART.12 – PRIVACY
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Nazionale Città del Vino e i comuni di Arvier,
Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex, Verrayes e Villeneuve, nonché i propri diretti delegati, a trattare i
dati personali trasmessi ai sensi della normativa sulla Privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dai soggetti suddetti.
La partecipazione alla rassegna implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

