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REGOLAMENTO Contest: Limited edition -Unlimited joy 
Concorso rivolto a giovani Artisti per la realizzazione di una etichetta artistica di una limited edition 

“Tema: Joy – la gioia” 
(etichetta e vari adattamenti per materiale di comunicazione) 

ART. 1 – PREMESSA 

L’arte del gusto e l’arte pittorica si incontrano e danno vita a un capolavoro. Questo l’intento dell’Azienda Vinicola 
Mocavero s.a.s. di Francesco Mocavero & C. di Arnesano (Le) che lancia un contest alla ricerca di un giovane Artista 
locale che dia vita a un progetto Artistico per la sua produzione in un’edizione limitata. 

In un periodo in cui l’emergenza sanitaria da Covid ha imposto nuovi ritmi e limitazioni, causando non pochi problemi, 
danneggiando proprio il settore Artistico, l’azienda Mocavero si fa promotrice di un progetto che vuole sostenere 
l’arte, gli Artisti e dia loro nuova visibilità, riconoscendone l’importanza. Un piccolo supporto al mondo dell’arte. 
Nasce così il progetto “Joy - la gioia”, ritrovata. Dopo l’anno nefasto del 2020 in cui il buio gettato dal Covid ha fatto 
da padrone, l’Azienda Mocavero vuole dare un po’ di colore e gioia, attraverso una edizione limitata di uno dei suoi 
vini con un’etichetta “Artistica”, realizzata da un Artista locale che sappia infondere e trasferire nell’etichetta proprio 
il concetto di “gioia, ottimismo, rinascita”.  

ART. 2 – OGGETTO 

L’Azienda Vinicola Mocavero s.a.s. di Francesco Mocavero & C. di Arnesano – Lecce- (d’ora in poi Mocavero Vini) 
intende selezionare un Artista locale per la realizzazione un’edizione limitata con un’etichetta “Artistica”. L’Artista 
dovrà saper infondere e trasferire nell’etichetta il concetto di “gioia, ottimismo, rinascita”, anche alla luce della 
situazione attuale mondiale.  
Il 2020 è stato un anno difficile e il 2021 porta in sé le speranze e le aspettative di una visione migliore. Con questa 
edizione limitata, Mocavero Vini intende celebrare la vita, trasmettere un messaggio ottimistico, di gioia appunto, 
rilanciando e supportando l’arte. 
L’obiettivo del Concorso è quello di selezionare massimo 2 Artisti finalisti e decretare 1 Opera vincitrice che sarà 
utilizzata (attraverso un adattamento grafico ad hoc) per la realizzazione di una speciale etichetta  e altri adattamenti 
per gadgets, varie e/o altri strumenti di comunicazione - per uno dei vini in edizione limitata della produzione 
Mocavero. L’Artista vincitore riceverà un premio in denaro, oltre alla possibilità di accedere a servizi espositivi in 
occasione di eventi aziendali, di marketing e di supporto che lo aiutino a farsi apprezzare.  
Tutte le Opere, oltre alla vincitrice, potranno essere esposte in occasione dell’inaugurazione della nuova ala della 
Cantina e/o in eventi in cui Mocavero Vini prenderà parte, nonché pubblicati e diffusi sui social e/o mezzi di 
comunicazione dell’Azienda. L’Opera Vincitrice sarà riprodotta per le finalità del Contest. 
Non vi è un numero massimo di partecipanti. La partecipazione è gratuita. La selezione è a cura di Mocavero Vini. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  

ART. 3 – A CHI È RIVOLTO 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli Artisti, professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° 
anno di età al momento dell’iscrizione nati e residenti in Puglia.  
È possibile candidarsi come singolo, inviando una sola candidatura e presentando un solo elaborato inedito e originale, 
di proprietà dell'Artista che le propone. 
L’Artista, iscrivendosi al Concorso, accetta il presente Regolamento e assume tutte le obbligazioni ivi contenute. 

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
mailto:mocaverovini@pec.it
https://www.instagram.com/mocaverovini/
https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw
https://www.linkedin.com/company/mocaverovini
https://www.facebook.com/mocaverovini/
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ART. 4 – COME PARTECIPARE 

Per partecipare occorre realizzare, attraverso la propria tecnica pittorica preferita, un’Opera che sviluppi il tema del 
concorso. La stessa dovrà essere riprodotta digitalmente (jpg alta risoluzione). 

A corredo dell’Opera Artistica, sarà necessario presentare una scheda con titolo, data, dimensioni, tecnica e materiali 
usati e un breve testo descrittivo dell'Opera stessa. 
Gli Artisti sono liberi di interpretare personalmente il tema del concorso (gioia, ottimismo, rinascita) attraverso la 
propria sensibilità, purché tale libertà non offenda altri: non saranno accettati pertanto contenuti blasfemi, 
pornografici o non conformi alla morale comune.  

La dimensione delle Opere non dovrà essere inferiore a 30x30 cm e non superare 70x100 cm, escluse cornici o listelli.  

Per la fase di selezione è sufficiente inviare via mail la foto in jpg in alta risoluzione della propria Opera.  

A concorso concluso, tutti gli Artisti saranno contattati: 
▪ all’Artista vincitore sarà chiesto l’invio fisico dell’Opera in originale;  
▪ a tutti gli Artisti partecipanti sarà chiesta la volontà di concedere la propria Opera in originale a Mocavero 

Vini per esporle durante l’evento di inaugurazione della nuova ala della Cantina, occasione per dar risalto al 
Concorso e ai suoi partecipanti.  

I concorrenti, accettando senza condizione il presente regolamento, concedono, sin d'ora e senza nulla pretendere, i 
diritti di pubblicazione e comunicazione al pubblico a Mocavero Vini. 

I moduli di partecipazione sono scaricabili sul sito www.mocaverovini.it 

ART. 5 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È possibile partecipare al concorso Artistico dal 4 Marzo al 31 Maggio 2021. Le selezioni avverranno dal 3 al 10 Giugno 
2021. Presumibilmente entro il 15 Giugno 2021 sarà comunicato il nome dei due finalisti e del vincitore. L’Opera 
vincitrice dovrà pervenire a Mocavero Vini entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’esito del contest. Il lancio 
della edizione limitata è previsto tra Agosto e Settembre 2021. Presumibilmente tra Agosto e Settembre 2021 verrà 
inaugurata la nuova ala della Cantina Mocavero e durante questo evento tutte le Opere potranno essere esposte in 
una mostra temporanea per dar risalto agli Artisti e all’iniziativa inerente al contest  
 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 Maggio 2021 alle 12.00 CEST (aggiornamento del 14/04/2021) 

PRIMO STEP: FASE DI SELEZIONE. Entro tale data, tutti i candidati dovranno inviare la propria creazione nella seguente 
modalità: 
▪ in formato elettronico, tramite email all’indirizzo: contest.mocaverovini@gmail.com (weTransfer è accettato 

come metodo di invio), tutti i seguenti documenti: 
1) modulo di partecipazione debitamente compilato in lingua italiana;  
2) progetto grafico in alta risoluzione (jpg, 300 dpi, RGB, ottimizzata e non inferiore a 15 Mb; sono accettati anche 

file in formato pdf o eps); 
3) scheda descrittiva dell’Opera (titolo, data, dimensioni, tecnica, materiali usati, testo descrittivo); 
4) copia del regolamento firmata in tutte le sue pagine; 
5) breve descrizione dell’Artista (biografia e/o curriculum vitae) da cui si evinca il suo rapporto con l’Arte; 
6) copia di un documento di identità; 
7) (SOLO PER CHI PARTECIPA DOPO IL 14/04/2021) copia dell’avviso di proroga termine di iscrizione 

(documento “INTEGRAZIONE- TERMINE DI ISCRIZIONE”) firmata in tutte le sue pagine. 

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
mailto:mocaverovini@pec.it
https://www.instagram.com/mocaverovini/
https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw
https://www.linkedin.com/company/mocaverovini
https://www.facebook.com/mocaverovini/
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SECONDO STEP: FASE DI PROCLAMAZIONE. Concluso il concorso, i partecipanti riceveranno una comunicazione da 
parte di Mocavero Vini: 

A. all’Artista vincitore sarà chiesto l’invio fisico entro 7 giorni da tale comunicazione  o entro i termini che saranno 
indicati nella comunicazione ufficiale da parte di Mocavero Vini- dell’Opera in originale e l’invio di tutti i seguenti 
documenti: 

1) modulo di partecipazione debitamente compilato in lingua italiana;  
2) Opera Artistica (su qualsiasi supporto, preferibile tela senza vetro, di dimensioni minime 30x30 cm e 

massime 70x100 cm, escluse cornici o listelli. Le Opere dovranno essere dotate di attaccaglio e supporto 
adeguato all’esposizione); 

3) scheda descrittiva dell’Opera (titolo, data, dimensioni, tecnica, materiali usati, testo descrittivo); 

B. A tutti gli Artisti che hanno preso parte al Contest sarà chiesta la volontà di concedere la propria Opera in originale 
a Mocavero Vini che le esporrà durante l’evento di inaugurazione della nuova ala della Cantina, occasione per dar 
risalto al Concorso e ai suoi partecipanti. La data entro cui inviare l’Opera dipenderà da quella dell’evento in 
Azienda (ogni Artista dovrà far pervenire a sua cura e spese l’opera originale, personalmente o tramite corriere, 
presso la sede di Mocavero Vini entro 7 giorni dalla data dell’evento). 

1) modulo di partecipazione debitamente compilato in lingua italiana;  
2) Opera Artistica (su qualsiasi supporto, preferibile tela senza vetro, di dimensioni minime 30x30 cm e 

massime 70x100 cm, escluse cornici o listelli. Le Opere dovranno essere dotate di attaccaglio e supporto 
adeguato all’esposizione); 

3) scheda descrittiva dell’Opera (titolo, data, dimensioni, tecnica, materiali usati, testo descrittivo); 

L’invio dovrà avvenire per posta (ordinaria, raccomandata, corriere, ecc.) specificando sulla busta “CONTEST 
MOCAVERO VINI” all’indirizzo: Azienda Vinicola Mocavero sas, Via Mallacca Zummari snc, 73010 Arnesano (Lecce) 
Italia. 

Mocavero Vini declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, smarrimenti, mancate consegne o danni ai 
pacchi/Opere spediti per mezzo di corrieri o poste. 

ART. 6 – PREMI 

Il vincitore del contest riceverà un premio in denaro di 1.000,00 € a riconoscimento del merito (D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6).  
L’Opera sarà utilizzata da Mocavero Vini per essere adattata graficamente per la realizzazione dell’etichetta di una 
edizione limitata della sua produzione vinicola. La stessa Opera potrà essere adoperata per la realizzazione di gadgets 
e/o materiale di comunicazione dell’Azienda. 
L’Opera sarà riprodotta con la firma dell’Artista. Mocavero Vini si impegna a dare visibilità all’Artista.  
Il pagamento del premio avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni 
dal termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia. 
Non sono previsti altri rimborsi. L’invio delle Opere e il loro ritiro sono a carico degli Artisti. Il premio in denaro è 
riconosciuto al solo primo qualificato.  

Tutte le Opere saranno pubblicate sul sito e sui social di Mocavero Vini. Sarà premura dell’Azienda dar risalto a ogni 
Artista e alla propria Opera. 

Tutte le Opere, su consenso degli Artisti, potranno essere esposte per allestire la Cantina durante l’inaugurazione 
della nuova ala (presumibilmente luglio 2021) e solo per quella serata.  

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
mailto:mocaverovini@pec.it
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https://www.facebook.com/mocaverovini/
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L’Opera vincitrice rimane di proprietà dell’Azienda Mocavero Vini e potrà essere esposta anche in altri eventi 
organizzati o cui prenderà parte Mocavero Vini. 

Mocavero Vini si riserva la facoltà di acquisire una o più Opere partecipanti, dietro compenso non superiore alla 
somma messa in palio per il primo classificato. 

Mocavero Vini si riserva, inoltre, la facoltà di definire un accordo di collaborazione per altri progetti e/o adattamenti 
da commissionare all’Artista vincitore e/o a uno o più Artisti che hanno preso parte al Contest. 

ART. 7 – GIURIA E SELEZIONE 

La selezione dei candidati è a cura insindacabile di Mocavero Vini, tra i principali criteri di selezione si annotano: 
▪ l’interesse e la contemporaneità della ricerca Artistica dei partecipanti;  
▪ la qualità e l’originalità Artistica delle Opere; 
▪ l’estetica in sintonia con la filosofia aziendale; 
▪ la coerenza con la mission di Mocavero Vini; 
▪ l’attinenza al tema;  
▪ il rispetto delle linee guida del presente regolamento.  

La giuria si riserva il diritto a non procedere a nessuna assegnazione nel caso in cui nessuna delle proposte presentate 
venga ritenuta idonea. 
I due finalisti e il vincitore sono selezionati a insindacabile giudizio della giuria. Mocavero Vini potrà avvalersi dei propri 
social per informare e coinvolgere il suo pubblico. Dopo la pubblicazione online delle Opere da parte di Mocavero Vini, 
gli Artisti sono liberi di ripubblicare la loro Opera e indirizzare il proprio pubblico a partecipare ai sondaggi promossi 
da Mocavero Vini. 
Gli Artisti delle Opere selezionate verranno contattati per telefono o via email ai recapiti indicati nel form al momento 
dell'iscrizione al concorso. I loro nomi verranno pubblicati online sul sito www.mocaverovini.it nonché sui social 
aziendali.  

Art.8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono da ritenersi motivi di esclusione: 
▪ mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta; 
▪ Opera non inedita o non originale; 
▪ falsificazione e attribuzione illegittima di paternità delle Opere; 
▪ esplicita incompatibilità con la mission del contest di Mocavero Vini; 
▪ progetti che vadano contro ai principi etici dell’organizzazione e contro la morale comune (contenuti blasfemi, 

pornografici) 

Art. 9 – RIPRODUZIONE DELLE OPERE 

Mocavero Vini intende riprodurre l’immagine dell’Opera vincitrice per la realizzazione di un’etichetta di un vino in 
edizione limitata e di altri gadgets e/o materiali di comunicazione.  
Tutte le Opere, oltre a quella vincitrice, potranno essere eventualmente esposte all’interno di raccolte, cataloghi, 
dépliant, e altro materiale - sia in formato analogico, sia digitale – e anche multimediale, allo scopo di divulgare le 
Opere presso il pubblico e di promuovere il Concorso e l’Azienda in Italia e all’estero. 
I partecipanti concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle Opere e testi rilasciati, in specifico per la 
pubblicazione sui siti preposti e per altre forme di comunicazione. 

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
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http://www.mocaverovini.it/
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L’Artista prende atto che la riproduzione, pubblicazione, diffusione in qualsiasi forma, mezzo, tempo e luogo 
dell’Opera avverrà nel rispetto dell’integrità della stessa e dei diritti morali dell’Artista e dei suoi aventi causa per le 
seguenti finalità:  

▪ per mostre ed esposizioni a scopo comunicativo e divulgativo;  
▪ diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura invenzione, ivi 

compresa la rete internet e senza limitazione di spazio, tempo lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di 
altro genere;  

▪ pubblicazione su libri, giornali, riviste, cataloghi, depliant, brochure cartacei e/o digitali, anche per finalità 
promozionali, ovvero in raccolte;  

▪ pubblicazione ai fini della produzione e distribuzione di articoli destinati alla commercializzazione (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: cartoline, blocknotes, calendari). 

L’Artista dichiara quindi di non avere nulla a pretendere nei confronti di Mocavero Vini a titolo di corrispettivo per 
l’utilizzo dell’Opera da parte di Mocavero Vini o da parte di terzi sublicenziatari in relazione alle predette finalità. 

Art. 10 – RESTITUZIONE DELLE OPERE 

Le Opere Artistiche, fatta eccezione per l’Opera vincitrice, potranno essere ritirate da ciascun Artista a conclusione 
dell’evento (inaugurazione nuova ala e allestimento mostra, presumibilmente a Luglio 2021). Il trasporto A/R di detti 
lavori sarà a carico e su responsabilità esclusiva degli autori delle Opere, previo accordo con Mocavero Vini. 

Art. 11 – DIRITTI D’AUTORE 

Gli Artisti che concorrono al contest, accettando senza condizione il presente regolamento, concedono, sin d'ora e 
senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione e comunicazione al pubblico a Mocavero Vini. 
L’Artista vincitore si impegna a trasferire il diritto di proprietà sull’Opera vincitrice e ogni diritto di sfruttamento 
economico dell’Opera medesima a Mocavero Vini, che potrà disporne liberamente, impregiudicati il diritto morale 
d’autore. 

Art. 12 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

L’Artista garantisce a Mocavero Vini che le Opere non violano disposizioni di legge o diritti di terzi e si impegna a 
manlevare e tenere indenne Mocavero Vini da qualunque danno quest’ultima dovesse subire a causa della 
pubblicazione delle immagini sul sito. 

L’Artista garantisce che l’Opera presentata in Concorso è assolutamente originale e che alla creazione della medesima 
non hanno concorso terzi soggetti. L’Artista garantisce l’autenticità dell’Opera e si obbliga a fornire, su richiesta di 
Mocavero Vini, ogni documentazione idonea a comprovare detta autenticità. 

L’Artista dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti sull’Opera e che questa non viola diritti avanzati da qualsiasi 
terzo soggetto a qualsiasi titolo (ivi compresi diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale o industriale, diritti al 
nome e/o all’immagine, all’onore e/o al decoro, ovvero altri diritti della personalità e/o diritti patrimoniali, ecc.); 
l’Artista dunque esonera Mocavero Vini da ogni responsabilità che possa sorgere in capo alla stessa a causa della 
riproduzione dell’Opera e si obbliga a manlevare e a tenere indenne Mocavero Vini da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole che quest’ultima possa subire a causa della violazione di diritti di terzi determinata dall’utilizzo 
dell’Opera. 
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Art. 13 – MODIFICA DEL CALENDARIO DEL CONCORSO, CANCELLAZIONE DEL CONCORSO E FORZA 
MAGGIORE 

Mocavero Vini si riserva il diritto di modificare il calendario del Concorso in qualsiasi momento per far fronte a 
eventuali esigenze organizzative. In tal caso, Mocavero Vini provvederà a comunicare il cambiamento del programma 
e del calendario del Concorso all’Artista via e-mail e sui propri canali di comunicazione web (sito e social). 
Mocavero Vini non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Artista in caso di modifica del calendario del 
Concorso (premiazione, data evento di inaugurazione e mostra, ecc.) ovvero in caso di cancellazione del Concorso o 
della mostra per cause di forza maggiore. Ai fini della presente disposizione, si intende causa di forza maggiore qualsiasi 
impedimento fuori dal ragionevole controllo da Mocavero Vini, che non avrebbe ragionevolmente potuto essere 
previsto da Mocavero Vini al momento della programmazione del calendario del Concorso e i cui effetti non possano 
essere ragionevolmente evitati o superati da Mocavero Vini. 

Art. 14 – RISERVE 

Mocavero Vini si riserva la facoltà di apporre correzioni al presente regolamento, utili al migliore svolgimento del 
concorso. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito www.mocaverovini.it. 

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSENSO 

Ogni candidato autorizza espressamente Mocavero Vini a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della nuova 
legislazione europea sul trattamento dei dati (Regolamento UE n. 679 / 2016 96 e successive modifiche) o GDPR, anche 
per l’inclusione in banche dati gestite dalle suddette persone. Ogni partecipante al bando concede gratuitamente a 
Mocavero Vini i diritti di riproduzione di testi, immagini ai fini della realizzazione dell’etichetta che verrà prodotta, la 
pubblicazione sui canali web e social di Mocavero Vini e altre forme di comunicazione, promozione e attività 
dell’Azienda.  
Tutte le Opere potranno essere esposte in occasione di eventi aziendali (es. inaugurazione della nuova ala dell’Azienda 
e allestimento di una mostra dedicata al concorso e agli Artisti che vi hanno preso parte). 
Gli organizzatori del contest avranno il diritto di prendere una decisione finale su tutto ciò che non è specificato in 
questo annuncio. Mocavero Vini si riserva il diritto di apportare modifiche alla notifica in caso di necessità.  
L’adesione e la partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli di questo 
regolamento. 
I dati personali e le immagini inviate potranno essere utilizzati per gli scopi utili al concorso “Limited edition- Unlimited 
Joy.” 
I dati dei partecipanti così come le immagini delle loro Opere non saranno venduti a terzi, né divulgati a scopi politici 
o commerciali al di fuori della finalità del presente contest. 
Del contenuto delle immagini o del testo inviato ai fini della pubblicazione sul sito del concorso, e successivamente ai 
fini della eventuale realizzazione della mostra in Azienda, sono interamente responsabili gli stessi Artisti. 
Mocavero Vini si riserva la facoltà di rimuovere eventuali contenuti non consoni allo svolgimento del concorso. 

Art. 16 – SCHEDA DI ISCRIZIONE  

La scheda di iscrizione è scaricabile sul sito www.mocaverovini.it, nella pagina dedicata al Contest. 

Art. 17 –FAQ 

È possibile inviare una mail all’indirizzo contest.mocaverovini@gmail.com con richiesta di informazioni, specificando 

nell’oggetto FAQ CONTEST MOCAVERO VINI. 

Le risposte saranno pubblicate sul sito entro 24 h dalla ricezione della mail. 
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https://www.facebook.com/mocaverovini/
http://www.mocaverovini.it/
mailto:contest.mocaverovini@gmail.com
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Art. 18 –ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ogni ulteriore informazione sulla produzione vinicola Mocavero è reperibile sul sito www.mocaverovini.it e sui social. 

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’organizzazione del 
concorso, Mocavero Vini. 
Fanno parte del regolamento i seguenti documenti: 

▪ Approfondimenti regolamento Contest; 
▪ Modulo di Iscrizione; 
▪ Scheda descrittiva dell’Opera; 
▪ Note biografiche dell’Artista: 
▪ (new- aggiornamento 14/04/2021) Integrazione- Proroga Concorso. 

COORDINAMENTO 

Informazioni Coordinamento e Segreteria:  
Azienda Vinicola Mocavero sas, Via Mallacca Zummari snc, 73010 Arnesano (Lecce) Italia, 
e-mail: info@mocaverovini.it;  
 contest.mocaverovini@gmail.com 
Sito web:  https://www.mocaverovini.it/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/mocaverovini/ 
Instagram: https://www.instagram.com/mocaverovini/ 
Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/mocaverovini 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw 
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