Regolamento Contest “W1 Vermouth Aperitivo con Ca’ Lustra”
Il Contest “W1 Aperitivo con Ca’ Lustra” è organizzato da Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s.
Società Agricola, via San Pietro 50, Faedo di Cinto Euganeo (PD) 35030 - P.I. 02684930288.
Il Contest “W1 Aperitivo con Ca’ Lustra” (di seguito anche solo “Contest”) è disciplinato dal
presente Regolamento (di seguito anche solo “Regolamento”) che gli aspiranti partecipanti sono
tenuti a consultare prima di partecipare.
Il Contest nasce per condividere una nuova esperienza. Un modo diverso di fare aperitivo, distanti
ma vicini per continuare a scoprire il mondo del vino insieme.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE AL CONTEST
La partecipazione è aperta a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia.
La partecipazione è libera e gratuita.
Si potrà partecipare con una sola fotografia per partecipante.
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26
ottobre 2001 n. 430.
ART. 2 – DURATA DEL CONTEST
Il Contest si svolgerà dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021.
ART. 3 – TEMA DEL CONTEST
Il tema del Contest è l’aperitivo con W1 Vermouth. Le foto dovranno raccontare l’aperitivo con W1
Vermouth abbinato in miscelazione con altri prodotti per descrivere l’aperitivo creato per
l’occasione.
ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Contest è necessario scattare una fotografia che ritragga esclusivamente
l’aperitivo da voi creato con W1 Vermouth e la bottiglia di W1 Vermouth stessa.
L’invio della fotografia in formato jpg dovrà avvenire in uno dei seguenti modi:
- inviando una email a info@calustra.it entro le ore 24 del 28 febbraio 2021 con il seguente oggetto:
Partecipazione Contest “W1 Aperitivo con Ca’ Lustra”;
- inviando un messaggio alla pagina Facebook Ca’ Lustra - Zanovello - Il Vino degli Euganei entro
le ore 24 del 28 febbraio 2021;
- inviando un messaggio all’account Instagram calustra_zanovello entro le ore 24 del 28 febbraio
2021.
Il partecipante nella mail o nel messaggio dovrà indicare il nome dell’aperitivo ideato con W1
Vermouth, fornendo la descrizione della ricetta da lui proposta e degli ingredienti selezionati.
Il partecipante nel momento dell’invio dovrà indicare il proprio nome, cognome e un recapito.

Le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, sia esso un cellulare o
una macchina fotografica.
ART. 5 – DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE
Tutti i diritti sugli originali restano all’autore, che è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto presentate, ma cede gratuitamente i diritti
d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione, che può pubblicare e diffondere le immagini su
riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini
di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso
gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo i
suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie presentate.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie.
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie presentate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14
del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679.
ART. 7 – LA GIURIA
La Giuria sarà composta da 5 membri dello staff di Ca’ Lustra.
La valutazione della giuria si baserà sui seguenti parametri: originalità, presentazione, equilibrio
gusto-olfattivo e nome dell’aperitivo da voi proposto.
Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.
ART. 8 – I PREMI
I risultati del Contest saranno pubblicati on line nel sito www.calustra.it lunedì 8 marzo 2021 alle
ore 18.00.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1. Primo classificato: codice sconto del valore di 30 euro da spendere nello shop online Ca’
Lustra
2. Secondo classificato: codice sconto del valore di 20 euro da spendere nello shop online Ca’
Lustra
3. Terzo classificato: codice sconto del valore di 10 euro da spendere nello shop online Ca’
Lustra
I premi hanno validità fino al 31/12/2021.

I premi sotto forma di codice sconto saranno inviati ai vincitori via email in seguito alla
pubblicazione dei risultati nel sito Ca’ Lustra.
I premi non sono convertibili in denaro o in forme diverse da quelle previste dal presente
Regolamento.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e delle norme in
esso contenute. Il presente Regolamento sarà disponibile su www.calustra.it.
Art. 10 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso.
ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente Regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet.

