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1. Oggetto del Regolamento
Il  presente  Regolamento  ha  per  oggetto  l'indizione  di  un  Concorso  di  idee  per  far
conoscere e presentare all’esterno l’associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli di CIA,
da un lato divulgando principi e valori che la caratterizzano e, al contempo, valorizzando la
creatività di giovani talenti, anche al di fuori del settore.

2.Ente promotore
Il Concorso è promosso dall’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli (in sigla AGIA) di
CIA-Agricoltori Italiani del Trentino (in sigla CIA).
AGIA riunisce giovani imprenditori agricoli entro il 40esimo anno di età che rappresentano
i diversi settori produttivi e approcci colturali del mondo agricolo trentino. L’associazione
rappresenta  i  giovani  agricoltori,  organizza  iniziative  per  diffonderne  le  istanze  alle
istituzioni e per approfondire tematiche di interesse. L’associazione tesse relazioni con enti
e soggetti attivi sul territorio per valorizzare il settore agricolo e supportare il ricambio
generazionale, anche attraverso sinergie con altri settori (tra gli altri istruzione, turismo,
ecc.).

3. Obiettivi del Concorso
Il Concorso vuole presentare l’Associazione al mondo esterno.
Si  intende valorizzare  l’agricoltura trentina  dando riconoscimento  al  lavoro  dei  giovani
imprenditori e operatori del settore e promuovendo il territorio e le produzioni locali.
Il Concorso ha finalità artistiche: da un lato si vuole dare voce e quindi far conoscere ciò
che caratterizza l’agricoltura giovanile  trentina,  considerando il  ruolo fondamentale  dei
giovani  nel  primo settore,  dall’altro si  vuole dare visibilità alle  competenza e capacità
tecniche e artistiche presenti sul terriorio.
L’intento è quindi anche culturale: si vuole far conoscere il mondo agricolo locale, il lavoro
dei giovani  in agricoltura,  da diversi  punti  di  vista,  e si  vuole valorizzare chi  riesce a
rappresentarlo.
In particolare si vogliono stimolare la creatività e le competenze grafiche dei giovanissimi
coinvolgendo scuole e istituti superiori.
AGIA,  attraverso  il  concorso  di  idee,  intende  premiare  un'immagine  rappresentativa
dell'Associazione, dei valori che la caratterizzano e dei concetti chiave che ne identificano
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le attività e i principi (secondo quanto riportato al punto 5).
L’immagine vincitrice rappresenterà l’associazione per l’anno 2019.

4. Utilizzo delle immagini
L'immagine vincitrice verrà utilizzata nei canali propri di AGIA e CIA, quali il sito internet,
la  rivista,  pagine  social,  calendari,  pubblicazioni  varie  per  tutto  l'anno  di  riferimento.
Inoltre  potrà  essere  utilizzata  per  l’abbellimento  delle  sedi  territoriali  di  CIA,  durante
eventi organizzati dall’Associazione o ai quali è tenuta a partecipare, oltre che per quanto
concerne attività relative alle finalità istituzionali o promozionali di AGIA e CIA.
Anche la Società di servizi Agriverde-CIA srl, soggetta a Direzione e Coordinamento da
parte di CIA, avrà la facoltà di utilizzare l’immagine vincitrice.

5. Tema
Le immagini dovranno essere rappresentative del mondo agricolo trentino, ispirandosi ai
concetti chiave che caratterizzano l’associazione, come “giovani agricoltori”, “agricoltura
trentina di montagna”, “paesaggio rurale trentino”, “ricambio generazionale”, “giovani e
agricoltura”, “agricoltura del domani”.

6. Durata
La raccolta del materiale prende avvio dalla data di  indizione del Concorso. Il  termine
ultimo per l’invio delle foto è fissato per il 28/02/2019.

7. Requisiti Destinatari e Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati. In particolare si
desidera stimolare la partecipazione di giovani studenti.
Non vi sono vincoli di età per partecipare al Concorso. Tuttavia, se l’autore dell’immagine
vincitrice  risulta  essere  minorenne,  il  ritiro  del  premio  dovrà  essere  effettuato  alla
presenza di un genitore o chi ne fa le veci.
Per partecipare occorre compilare la Scheda di adesione in ogni sua parte.
Compilando la Scheda di adesione si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, la
liberatoria all’uso delle immagini e l’accettazione del presente Regolamento in ogni sua
parte. Inoltre viene richiesta copia di un documento di identità.
Ogni partecipante può inviare una o più immagini.
L’invio  della  Scheda  di  adesione  e  delle  immagini,  insieme a  copia  del  documento  di
identità, può avvenire:
-tramite posta elettronica, attraverso Wetransfer, all’indirizzo agia@cia.tn.it
-salvando il  tutto  su cd/usb e quindi  inviandolo  tramite  posta a  AGIA Trentino  via  E.
Maccani 199 38121 Trento (farà fede la data di arrivo del materiale)
-salvando il tutto su cd/usb e quindi consegnandolo a mano in una delle sedi CIA
È possibile scaricare tutta la modulistica sul sito www.cia.tn.it/agia/. La stessa modulistica
è anche reperibile presso le sedi CIA.

8. Caratteristiche tecniche immagini
Le  immagini  potranno  essere  realizzate  con qualsiasi  tecnica  artistica  (preferibilmente
formato finale digitalizzato jpeg o pdf). Non saranno accettate fotografie.

9. Giuria
Viene istituita una Giuria, composta da componenti di AGIA e CIA, che si occuperà della
stesura di una Classifica e di individuare l’immagine vincitrice. AGIA potrà avvalersi della
consulenza  di  un  esperto  esterno.  La  Giuria  esprimerà  un  giudizio  insindacabile  e
inappellabile.
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10.Premi
Viene premiata l’immagine che meglio rappresenterà gli obiettivi del concorso di idee, i
valori dell'associazione e le tematiche chiave individuate.
L’attribuzione del  premio è  affidata  alla  Giuria.  Da parte  dei  vincitori,  non è possibile
chiedere la sostituzione o modifica del premio e nemmeno un corrispettivo in denaro.
L’immagine vincitrice riceverà un buono del valore di euro 200,00 da spendere in prodotti
di aziende agricole AGIA entro sei mesi dalla data di consegna del buono. Al vincitore
verrà consegnato  l’elenco delle  aziende associate  presso le  quali  è  possibile  recarsi  e
acquistare i prodotti.

11. Premiazione
La data e le modalità di premiazione del vincitore verranno comunicate e pubblicizzate alla
fine delle operazioni concorsuali. Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail e/o telefono e
ne verrà data comunicazione tramite il sito www.cia.tn.it/agia/.

12. Promozione del Concorso e pubblicazione del Regolamento
Il Concorso viene pubblicizzato sul sito web www.cia.tn.it/agia/, sulla rivista “Agricoltura
Trentina” e tramite mailing-list.
Il Regolamento e la Scheda di adesione sono disponibili sul sito www.cia.tn.it, nella pagina
dell’Associazione AGIA Trentino. La stessa modulistica è anche reperibile presso le sedi
CIA.

13. Privacy, Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni  partecipante  è  responsabile  del  materiale  da  lui  presentato  al  concorso.  L’ente
promotore  e  organizzatore  del  presente  Concorso  (comprese  tutte  le  emanazioni  del
sistema CIA) e i componenti della Giuria sono esclusi da ogni responsabilità nei confronti
di terzi.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere autore delle immagini inviate,  che esse  non
sono coperte da copyright o altri diritti terzi, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano  soggetti  per  i  quali  è  necessario  il  consenso  o  l’autorizzazione  egli  l’abbia
ottenuto.
Non saranno accettate le iscrizioni incomplete (nella Scheda di adesione sono specificati i
dati obbligatori richiesti) e che non rispondono a quanto specificato in ciascun articolo del
presente Regolamento.
La  partecipazione  implica  la  totale  e  incondizionata  accettazione  del  presente
Regolamento.

AGIA si riserva di escludere dal Concorso le immagini non conformi a quanto indicato nel
presente Regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Sono esclusi dal Concorso i membri della Giuria.

14. Adempimenti e garanzie
AGIA e CIA non si  assumono alcuna responsabilità per qualsiasi  problema di  accesso,
malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire di accedere e
partecipare al Concorso.
Inoltre AGIA e CIA non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso  della  vincita  dovuto  all’indicazione  di  indirizzi  e mail  e/o  dati  personali‐
illeggibili/errati o non veritieri da parte dei vincitori.

3

http://www.cia.tn.it/
http://www.cia.tn.it/agia/
http://www.cia.tn.it/agia/


Concorso AGIA 2018-2019
"La tua linea verde.

Valorizziamo la tua immagine dell'agricoltura giovane di montagna"

AGIA  e  CIA  non  si  assumono  alcun  obbligo  di  pubblicare  e/o  esporre  le  opere  che
partecipano al presente Concorso.

15. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in Concorso
I diritti sulle immagini rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale autorizza AGIA all’utilizzo per tutte le finalità specificate all’articolo 4. Partecipando
al concorso l’autore dell’immagine concede a titolo gratuito il diritto di pubblicare ed usare,
in qualsiasi modo e illimitatamente le opere inviate.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.
Laddove possibile  l’immagine  vincitrice  verrà  pubblicata  e  utilizzata  accompagnata  dal
nome dell’autore e da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
CIA  è  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  durante  lo  svolgimento  del
concorso. I dati saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del Concorso e per le
comunicazioni  ai  vincitori,  così  come riportato  nell’Informativa  in  calce  alla  Scheda di
adesione.  Gli utenti interessati hanno i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, ove applicabili, i
diritti  di cui agli artt. 16-21 GDPR, nonché il  diritto di reclamo all’Autorità Garante. Le
richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare: CIA-Agricoltori Italiani, via E. Maccani 199 -
38121 Trento | tel. diretto: 0461.1730489 – centralino: 0461.1730440 | fax 0461.422259
| e-mail: gdpr@  cia.tn.it   - web: www.cia.tn.it   |   Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino).

16. Specifiche aggiuntive
I premi non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi.
Il presente Concorso non è da considerarsi un Concorso a premi e rientra tra le esclusioni
previste  all’art.  6  del  d.p.r.  430  del  26/10/2011  (punto  a)  i  concorsi  indetti  per  la
produzione di  opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio
all'autore  dell'opera  prescelta  ha  carattere  di  corrispettivo  di  prestazione  d'opera  o
rappresenta  il  riconoscimento  del  merito  personale  o  un  titolo  d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività;).

INFORMAZIONI E CONTATTI

AGIA - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli del Trentino
C.I.A. Agricoltori Italiani
Via E. Maccani 199 - 38121 Trento
tel. 0461.1730489
fax 0461.422259
e-mail: agia@cia.tn.it
web: www.cia.tn.it
Fb: AGIA Trentino
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