
Regolamento del contest “Lo Champagne raccontato” 

Associazione culturale Arte&Vino 

Nata nel 2015 nel veneziano l'associazione culturale Arte&Vino si è specializzata 
nell'organizzazione di eventi in grado di coniugare la divulgazione dell'arte con la passione 
per il vino. Tra le iniziative recenti si segnala: la seconda edizione de I” giganti di Langa” 
del 19 novembre, “i Rossi di Borgogna”, “Verdicchio e Vermentino: differenze a confronto” 
presso Abbazia di Praglia (Padova). Meno recentemente: A lezione di Barolo, il 9 febbraio 
2017 presso il Crowne Plaza a Padova, Bollicine al museo, il 3 dicembre 2016 nella 
Barchessa di Villa Giovannina a Villorba (TV), I Giganti di Langa, il 20 novembre 2016 a 
Villa Quaranta a Pescantina di Verona, La notte rosa delle bolle, lo scorso 30 giugno a 
Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE); Bollicine a Palazzo Albergati il 22 maggio 
2016 a Bologna e “La Valpolicella incontra Palazzo Albergati”, sempre a Bologna il 6 
marzo 2016. 

Tipologia del Contest 

Concorso a premio di narratività 

Periodo

Dal  12 febbraio al 21 febbraio 

Area

Territorio nazionale 

Destinatari 

Tutte le persone maggiorenni residenti in Italia, professionisti del settore e wine lovers. Per 
partecipare è richiesto l’utilizzo di un profilo facebook riconducibile allo stesso. 

Oggetto della promozione 

Il seminario “Lo Champagne” raccontato da Roberto Gardini e Ciro Fontanesi 

Indicazioni obbligatorie per la stesura dell’elaborato

Lunghezza: max 1500 battute, spazi inclusi 

Tema: Introduzione sullo Champagne, sulla territorialità e emozioni che suscita. A seguire 
nota di degustazione di uno degli Champagne in elenco. 

Funzionamento 

1. Registrazione attraverso la compilazione del form. Ogni utente potrà iscriversi una sola 
volta. 

2. Condividi la tua nota su facebook con l’hashtag #loChampagneRaccontato



3. Tieniti aggiornato sulla nostra pagina facebook per scoprire se sei tra i vincitori!

Entro il 5 marzo, i maestri sommelier Ciro Fontanesi e Roberto Gardini, valuteranno e 
assegneranno i premi in base alla creatività e alle emozioni che gli elaborati loro 
susciteranno. Si rende chiaro fin da subito che gli elaborati verranno selezionati secondo 
criteri soggettivi, essendo una nota il modo più emotivo e personale di vivere una 
degustazione. 

Il possesso da parte del concorrente di una conoscenza tecnica sullo Champagne 
selezionato non andrà disgiunta dalla riflessione ed eleganza narrativa dell’elaborato.

Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara e garantisce, e in ogni 
caso solleva l’associazione promotrice da ogni responsabilità, che è maggiorenne e 
che aderisce alle normative sulla privacy e  al  trattamento  dei dati personali per 
comunicazioni relative al concorso,  per  fini commerciali e pubblicitari. Verranno
espulsi dal concorso, a insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno

caricato materiali (anche testuali) indecorosi, osceni,con contenuti violenti, offensivi, 
contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del 
concorso.

Montepremi

• 1° classificato: Ingresso ad entrambe le date del seminario “Lo Champagne” raccontato 
da Roberto Gardini e Ciro Fontanesi (valore di 120 €) 

• • 2° classificato: una delle etichette di Champagne in degustazione (da un minimo di 
valore di 50 €)

• 3° classificato: ingresso a scelta ad una delle nostre prossime manifestazione (da un 
minimo di valore di € 15) 

Informativa ex art 13 D.L.vo 196/2003 “CodicePrivacy”.

L’associazione culturale Arte & Vino, , avente sede legale a Padova – 20129 – MI, in Via 
Plinio 54, C.F. e P.I.02406420303,

in qualità di Titolare del Trattamento informa che i dati che verranno forniti tramite le 
applicazioni legate al concorso “Contest sullo Champagne”saranno elaborati 
elettronicamente e telematicamente sia per le finalità relative al concorso, sia perfinalità 
commerciali.

Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è indispensabile per partecipare 
al Concorso e si intende prestato tramite il consenso ad accedere ai dati dell’utente da 
parte dell’applicazione. I dati non verranno in alcun modo diffusi a terzi e verranno utilizzati 
sia per le finalità relative al concorso, sia per finalità commerciali.



Il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle fasi di 
svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati.


