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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO Contest: Limited edition -Unlimited joy 

COMUNICAZIONE PROROGA CONTEST 

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) 

Arnesano (Le), 14/04/2021 

ART. 1 – PREMESSA  

Visto il prolungarsi del periodo di emergenza con il conseguente protrarsi delle chiusure, Mocavero Vini ha deciso di 
posticipare la data di conclusione del Concorso in oggetto. Questo potrà, da un lato, concedere più tempo agli aspiranti 
partecipanti per creare la propria Arte, e, dall’altro, consentire l’organizzazione di tutto ciò che deriva dal contest in 
un clima più sereno e, ci auguriamo, lontano dalla pandemia. 

ART. 2 – COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO 

Questo documento integra il Regolamento del contest pubblicato sul sito www.mocaverovini.it 
Rimane valido tutto quanto specificato nel regolamento, con l’unica eccezione del termine di iscrizione, che da oggi è 
stata modificato. La scadenza per la presentazione delle domande è aggiornata al 31 MAGGIO 2021 alle 12.00 CEST. 

 

ART. 3 – DETTAGLI 

▪ Chi ha già inviato la domanda di iscrizione non deve inviare nessun altro documento. 

▪ Chi invece invierà la domanda di iscrizione dalla data di pubblicazione di questo avviso (fino alla nuova data di 
termine, 31/05/2021), oltre ai documenti richiesti nel Regolamento, deve inviare in allegato anche questo 
documento firmato. 

ART. 4 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE- AGGIORNATO (ex Art5 del Regolamento)  

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 aggiornata per la presentazione delle domande è il 31 Maggio 2021 alle 12.00 CEST. 

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); 
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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 (il presente 

documento) firmata in tutte le sue pagine. 

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. 
 

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 
 
 

Il presente avviso integra il regolamento ed è pubblicato sul sito di Mocavero Vini dal 14/04/2021. 
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