Bando del concorso:

TALENTO CERCA TALENTO
PROGETTA L’ETICHETTA BISOL
RISERVA TALENTO METODO CLASSICO
1 – Soggetto promotore e finalità del concorso
Con il presente bando viene indetto il concorso “TALENTO CERCA TALENTO: Progetta L’Etichetta Bisol – Riserva
Talento Metodo classico” finalizzato alla ricerca di un visual per le etichette di uno dei vini della Selezione
Millesimati Metodo Classico, il Riserva Brut, dell’azienda Bisol.
Una ricerca e uno studio di un’immagine con la conseguente creazione di un etichetta per una serie
limitata di bottiglie, che ha come obiettivo quello di avvicinare il marchio ad un target più giovane,
valorizzando tutta la classe e lo stile unico che da sempre lo contraddistinguono e ne hanno decretato il
successo. La nuova etichetta realizzata rappresenta per il marchio l’occasione per esprimere la sua forte
personalità e la sua eleganza attraverso un equilibrio di elementi che coniugando la tradizione con uno
stile contemporaneo lo rendono più attuale.
Il concorso è volto altresì alla promozione dell’arte contemporanea in Italia e alla creazione di una forma
d’arte enologica, e alla valorizzazione del legame tra arte contemporanea ed impresa.
Il soggetto promotore è l’azienda Bisol Viticoltori (www.bisol.it) in collaborazione con AAF – Affordable Art
Fair Milano (www.affordableartfair.it).
Tale concorso vedrà il suo culmine durante la manifestazione AAF Affordable Art Fair 2-5 Febbraio 2012,
Superstudio Più dove verranno presentate in anteprima le bottiglie di Riserva Brut con la nuova etichetta
vincitrice del concorso.
2 – Commissione giudicatrice:
La commissione di selezione, composta da rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, della cultura e
dell’arte e del design avrà il compito di valutare i progetti pervenuti.
La commissione di Selezione dell’artista vincitore è composta da:
- Gianluca Bisol – Direttore Generale dell’Azienda Bisol Viticoltori
- Marco Trevisan – direttore di AAF Milano
- Diego Paccagnella - direttore creativo LAGOdesign e designer
- Federica Lasi e Alex Natali - mimicocodesign snc - designer per la comunicazione visiva dell' Azienda Bisol
- Stefano Tumiatti – Direttore Creativo Cayenne Italy
Le decisioni della commissione saranno inoppugnabili ed insindacabili in qualsiasi sede.
3- Partecipazione
Possono partecipare artisti di nazionalità italiana o stranieri che operano sul territorio italiano,con età
compresa tra i 18 e i 35 anni, senza distinzioni di sesso o altra qualificazione.
Al concorso possono partecipare singolarmente o in gruppo.
Tra tutti i candidati che aderiranno al bando verrà selezionato un vincitore.
La qualità, la ricerca, l'innovazione e la contemporaneità senza dimenticare l’attenzione alla produzione di
vini di qualità superiore, valorizzando il legame con il territorio, le specificità vitivinicole e le tradizioni storicoartistiche sono i criteri fondamentali della selezione.
La partecipazione al presente concorso è aperta a tutti i mezzi espressivi artistici.
Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, riproducibile su carta.
Ciascun artista potrà partecipare con un numero massimo di tre progetti.
4 – Tema ed Opera
- L’oggetto del concorso , sul quale gli artisti finalisti saranno chiamati ad esprimere la loro creatività, è
basato sulla ricerca di una o più immagini per l’ etichetta di uno tra i vini che rappresenta l’eccellenza
spumantistica italiana : il Millesimato Talento Metodo Classico - Riserva Brut.

- L’artista dovrà creare e proporre un opera(trittico) che si accosti e accompagna i motivi istituzionali
dell’etichetta (vedi brief pag.4).
- Tutti i progetti pervenuti devono essere inediti e di nuova realizzazione.
- Di seguito le specifiche tecniche:
Ogni progetto proposto dovrà presentare 3 immagini, a formare un trittico.
Si raccomandano formati quadrati. Inoltre sarà gradita una proposta di messa in pagina dell’etichetta
definitiva utilizzando la proposta d’impaginazione indicata nella figura di pag.4 del Brief.
Ricordiamo che ogni parte del trittico nell’etichetta finita misurerà 3x3cm.
5 - Termini e modalità di partecipazione:
La partecipazione al concorso “Talento cerca Talento: progetta L’Etichetta Bisol – Riserva Talento Metodo
classico” è gratuita e si perfeziona con l’iscrizione, che comporta l’integrale accettazione del presente
regolamento.
Ai fini dell’iscrizione gli artisti dovranno compilare:
un modulo di iscrizione allegato al bando da inviare a: affordableartfair@libero.it e pena di inammissibilità,
nel periodo di tempo compreso tra il 3 Ottobre 2011 e il 31 Dicembre 2011.(“Data ultima di
Partecipazione”).
Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale termine saranno ritenute non valide.
La documentazione di iscrizione richiede la comunicazione di:
- dati personali identificativi dell’artista
-dati relativi alle proprie esperienze artistiche: un eventuale sito web/blog, il proprio cv (in
formato DOC, o PDF di max 2 MB), la descrizione generica dell’artista (contenente notizie
generali, studi compiuti, attività espositive svolte nel campo artistico ed eventuale galleria di riferimento);
una immagine di dettaglio rappresentativa di una propria opera (in formato JPG di max 2 MB), e
un’indicazione della fonte tramite la quale l’artista è entrato a conoscenza dell’esistenza del concorso.
- l’accettazione di condizioni particolari quali: la normativa sulla privacy (Dllgs 196/2003) e il regolamento
del presente bando in tutte le sue parti.
I progetti (in formato JPG max 4MB – almeno 300 dpi) devono essere inviati insieme alla documentazione di
iscrizione sempre entro il 31 dicembre 2011,a pena di inammissibilità, via email a :affordableartfair@libero.it.
Ogni progetto deve essere corredato da una presentazione indicante il tema e le caratteristiche tecniche.
6- Esito del concorso e Premio
Le valutazioni della giuria avverranno entro il 15 Gennaio 2012.
Al termine dei lavori di valutazione la Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito
individuando il progetto ritenuto maggiormente meritevole di premiazione.
La graduatoria verrà pubblicata sulla pagina Facebook di Affordable Art Fair e verrà data comunicazione
via mail al vincitore.
Il vincitore del concorso “Talento cerca Talento” riceverà un premio del valore stimato di 1.500€
consistente in una somma di denaro di 1.000€ netti, 12 bottiglie di Riserva Brut, e un week-end per due
persone a Venissa, ristorante ostello nell’isola di Mazzorbo, Venezia www.venissa.it.
Con la conclusione del concorso e l’avvenuto pagamento del premio, l’azienda Bisol Viticoltori
acquisisce il diritto di utilizzo della proposta ideativa e degli elaborati in cui la stessa è
rappresentata e potrà disporne a qualsiasi titolo, e l’opera dovrà essere ceduta all’Azienda.
I premi messi in palio sono considerati, ai fini fiscali, corrispettivo d’opera intellettuale, riconoscimento del
merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 43/2001.
La proclamazione ufficiale del vincitore e la consegna del premio verranno effettuate durante la
manifestazione AAF - Affordable Art Fair Milano, dove verranno presentate in anteprima alcune bottiglie
del Riserva Brut con le nuove etichette.
Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione.

7 - Garanzie, proprietà e diritti d’autore
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati sono di loro
titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e, pertanto,
non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essi. Gli elaborati dovranno essere in ogni caso
inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso. Gli organizzatori sono pertanto esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o fare pubblicare i progetti (o loro parti) o di
renderli noti a terzi durante l’espletamento del concorso e prima che vengano resi noti gli esiti della
decisione della Commissione. La proprietà intellettuale delle idee resta in capo agli autori. I diritti relativi a
qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati, nonché delle opere vincitrici
appartengono all’azienda Bisol Viticoltori e l’utilizzazione, in via esclusiva, di questi non comporterà il
pagamento di alcun compenso. I concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione,
mutilazione, od altra modificazione dell’opera stessa ai sensi dell’art. 20 Legge 633/1941.
8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, le immagini ed i video che
vengono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento del concorso “Talento cerca Talento”.
9 – Accettazione e consenso:
Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, l’artista candidato:
- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso “Talento cerca Talento”
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta e/o
non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione;
- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le stesse sono
insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
- autorizza l’azienda Bisol e Affordable Art Fair a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto che
la stessa non sarà restituita;
- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato all’articolo 10
del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 196;

