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Regolamento Concorso a Premio 
 

“DISEGNI DIVINI ”  
 
Soggetto Promotore 
CEETRUS Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 ingresso via 

Masera 20124 - Milano - P. IVA 11010260963 presso Centro Commerciale Fano 

Center (di seguito per brevità il Promotore). 

 
Soggetto Co-Promotore  
SOCIETA’ AGRICOLA BRUSCIA - S.S. - Strada Cerasa 11/A, 61039, San 
Costanzo (PU) - P.IVA e C.F. 01057570416 
 
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Co-Promotore saranno di seguito anche 
congiuntamente indicati come i “ Soggetti Promotori” o i “Promotori”.  
 
Denominazione del concorso   
Disegni DiVini  (di seguito “il Concorso”) 
 
Soggetto Delegato  
SANGIT srls a SU con sede legale in Viale Vittorio Veneto, 29 63900 Fermo FM -
P.IVA/C.F. 02259330443. 
 
Area di diffusone 
Provincia di Pesaro Urbino 
 
Destinatari 
Studenti di Istituti Superiori di II grado con corsi di grafica e comunicazione e 
corsisti di percorsi professionali di graphic design. 
 
Durata 
Il Concorso si svolgerà dal 10/10/2021 fino alle ore 13 del 5 novembre 2021. 
 
Esclusioni formali 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i lavoratori dipendenti e/o 
collaboratori del Promotore e del Co-Promotore   e/o loro familiari, parenti ed affini, 
sino al terzo grado di parentela.  
 
 
 



 

Regolamento di Concorso a premi “ Disegni Divini “ Pagina 2 
 

Finalità del Concorso  
Diffusione di marchi ed insegne presso il Pubblico dei Consumatori. 
 
Descrizione dell’iniziativa 
I Soggetti Promotori bandiscono per l'anno 2021 un concorso a livello provinciale 
denominato “Disegni Divini” per il conferimento complessivo di n.1 (uno) premio da 
assegnare alla migliore proposta di design per la eventuale realizzazione di 
etichette legate alla produzione di bottiglie di vino della cantina “Bruscia di San 
Costanzo”.  
In particolare, coloro che intendano partecipare al Concorso dovranno sottoporre ai 
Promotori, conformemente alle modalità e nel rispetto dei termini di seguito 
indicati, delle proposte grafiche che riproducano creatività caratterizzate da un 
design innovativo per la eventuale realizzazione di una etichetta frontale di un 
particolare tipo di vino prodotto dal marchio d’impresa “Bruscia” di San Costanzo in 
base alle informazioni ed alle linee guida come meglio specificate nel successivo 
paragrafo.  

Brief e Linee Guida  

L’azienda Bruscia di San Costanzo ( di seguito per brevità l’”Azienda”) produce 
vino da quattro generazioni. 
Nel 2007 ha deciso di dare un nuovo impulso imprenditoriale al fine di portare le 
sue produzioni sulle tavole dei consumatori cosa che ha rappresentato una grande 
sfida: produrre vini di qualità nel rispetto del territorio.  
L’Azienda è certa che l'agricoltura biologica basata sulla tutela dell'ambiente e 
della salute pubblica sarà la condizione determinante per assicurare un futuro più 
sostenibile alle prossime generazioni.  
L’Azienda è storicamente operativa nel territorio collinare della provincia di Pesaro 
e Urbino e tutte le produzioni oltre a basarsi sul proprio bagaglio di esperienza 
sfruttano le più moderne tecniche agronomiche attraverso cui prendono vita tutte le 
produzioni aziendali: vini Doc e Igt, spumanti Metodo Charmat e Metodo Classico, 
oltre agli altri prodotti della terra a partire dai grani trasformati in pasta artigianale 
trafilata al bronzo, olio extra vergine di oliva e miele.  
Nel solco della tradizione, ma con una nuova visione la storia continua.  
Interpretare, rispettando con fedeltà le proprie origini, i vitigni tipici e autoctoni del  
territorio di riferimento.   
Si arriva così alle interpretazioni del Bianchello del Metauro e del Sangiovese 
attraverso le versioni “tradizionale”, “superiore”, “senza solfiti aggiunti” e “affinato in 
barrique”.  
L’Azienda ha riscoperto dopo decenni la tipicità dei vitigni antichi Famoso e 
Incrocio Bruni, e in tempi più recenti, con un approccio più moderno, ha prodotto 
diverse tipologie di spumanti, con il Metodo Charmat bianco e rosè e il Metodo 
Classico.  
Il maggior impegno dell’Azienda oggi è quello di voler continuare a produrre vini 
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unici e fedeli alle proprie origini valorizzando il territorio della Provincia di Pesaro 
Urbino  attraverso i suoi frutti.  
L’etichetta frontale da  sviluppare dovrà seguire e rispettare i requisiti tecnici come 
meglio sotto specificati nelle immagini fig.1,2, 3 e 4.  
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti inviando una e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica: antonellaleoni@sangit.it  
 
FIG.1  

 

mailto:antonellaleoni@sangit.it
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FIG. 2  
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FIG. 3  
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FIG.4 
 
 
 

 
Requisiti per la partecipazione  
Possono presentare le proposte di design coloro che  alla data  di inizio del 
concorso siano: 

a) studenti di Istituti Superiori di II grado con corsi di grafica e comunicazione e 
corsisti di percorsi professionali di graphic design della Provincia di Pesaro 
Urbino (PU); 

b) abbiano compilato e sottoscritto il modulo di adesione scaricabile 
collegandosi al sito web https://www.fano-center.it ovvero disponibile presso 
l’Ufficio Direzione sito al primo piano del Centro commerciale Fanocenter in 
via L.Einaudi 30-Fano(PU). Attraverso il modulo di adesione ciascun 

https://www.fano-center.it/
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partecipante dovrà indicare: 
- nome, cognome, data e luogo di nascita; 
- classe ed Istituto di appartenenza  
- indirizzo email  
- numero di telefono  
- consenso per il trattamento dei dati personali.  

c) abbiano inviato entro la data di scadenza del Concorso la propria proposta 
grafica unitamente al modulo di adesione di cui alla precedente lettera b)  
all’indirizzo e-mail: antonellaleoni@sangit.it in formato elettronico del tipo 
“PDF” o altro formato già adattato per la stampa. 

Resta inteso che non possono partecipare associazioni, enti, organizzazioni 
comunque denominate, aziende già formalmente costituite. I lavori pervenuti dai 
partecipanti che non risulteranno essere in possesso di tutti i requisiti e di cui al 
precedente capoverso non saranno tenuti in considerazione ai fini della 
valutazione.  

Montepremi 

Il premio messo in palio consiste in 5(cinque) buoni spesa del valore unitario di € 
100,00 (cento/00) spendibile presso tutti gli esercizi commerciali del Centro 
Commerciale Fano Center in via L.Einaudi 30-Fano(PU).  
Il valore complessivo del montepremi al netto dell’IVA è di € 500,00 
(CINQUECENTO/00)  
A garanzia del montepremi è costituita  in data 24.09.2021 una cauzione mediante 
deposito provvisorio a favore della Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale di Ancona 
pari al 100% del valore del montepremi. 

 

Modalità di partecipazione  
Per la partecipazione al Concorso, occorre presentare nel rispetto dei termini e con 
le modalità di seguito indicate, la relativa domanda di partecipazione disponibile sul 
sito https://www.fano-center.it ovvero presso l’Ufficio Direzione sito al primo piano 
del Centro commerciale Fanocenter in via L.Einaudi 30-Fano(PU) seguendo le 
istruzioni in esso contenute con  espressa, integrale ed incondizionata 
accettazione di tutti i termini del presente Regolamento , oltre ad un’espressa 
autorizzazione al trattamento dei dati personali del partecipante, nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti. 
Le domande di partecipazione, corredate del lavoro svolto, dovranno pervenire alla 
e-mail antonellaleoni@sangit.it entro e non oltre il termine delle ore 15 del 5 
novembre 2021. Tutte le domande pervenute oltre il su detto termine non saranno 
prese in considerazione ai fini della valutazione. Ciascun partecipante potrà inviare 
un numero massimo di 1(una) proposta di design  durante il periodo di validità del 
Concorso formato elettronico del tipo “PDF” o altro formato già adattato per la 
stampa. 

mailto:antonellaleoni@sangit.it
mailto:antonellaleoni@sangit.it
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Commissione Giudicatrice  
Le proposte di design regolarmente pervenute saranno esaminate e valutate da 
un’apposita commissione costituita da membri del Management  dei Promotori  
come di seguito indicati: 
 

- STEFANO BRUSCIA (Socio amministratori e cantiniere dell’azienda 

BRUSCIA) 

- DAVID SOVERCHIA (Enologo dell’azienda BRUSCIA) 

- MARCO STAMPATORI (Direttore del Centro Commerciale Fanocenter) 

  
La Commissione assumerà le proprie determinazioni in merito all’assegnazione del 
premio valutando le proposte di design pervenute e ritenute meritevoli  restando 
espressamente inteso che le predette determinazioni saranno assunte dalla 
Commissione in base a criteri discrezionali ed insindacabili di valutazione dalla 
stessa Commissione elaborati. Ciascun membro della Commissione in particolare 
assegnerà un punteggio da 1 a 10 a ciascuna proposta grafica per ciascuno dei 
seguenti campi: 
 
- Rispondenza e coerenza al Briefing di Regolamento; 
- Individuazione della corretta scelta cromatica; 
- Interpretazione dei valori aziendali; 
- Armoniosità del layout grafico inteso nel suo complesso 
- Scelta e composizione dei fattori estetici; 
- Adattabilità a formato dell’elaborato grafico. 
 
Sulla base dei punteggi espressi tenuto conto della loro somma verrà assegnato 
un punteggio complessivo a ciascuna proposta grafica sulla base del quale verrà a 
formarsi una graduatoria di merito. Risulterà vincitore il Partecipante la cui 
proposta grafica avrà ottenuto il punteggio più alto in assoluto. Nel caso in cui uno 
o più proposte grafiche risulteranno pari merito (c.d ex equo) in base al punteggio 
complessivo assegnato, risulterà vincitore il Partecipante più giovane di età.  
 
 Cessione dei diritti e manleva  
Ai fini della partecipazione al Concorso e quale condizione essenziale della stessa, 
con l’invio dell’elaborato il partecipante prende atto ed accetta : 
a. la cessione irrevocabile ed incondizionata in favore dei Promotori(e dei suoi 

danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo), di tutti i diritti al partecipante 
medesimo spettanti (e/o che allo stesso dovessero essere attribuiti in futuro 
per effetto di nuove disposizioni di legge) in qualità di autore dell’opera 
sottoposta nell’ambito del Concorso, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà 
intellettuale ed i diritti collegati e/o discendenti e/o connessi e/o derivati, con 
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il più ampio sfruttamento economico della predetta opera e degli oggetti e/o 
prodotti in essa riprodotti, considerati sia nel loro insieme che nelle singole 
parti e componenti, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, per un numero 
illimitato di utilizzazioni. 
La predetta cessione deve riferirsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
ai diritti di pubblicare, diffondere, mettere in commercio, comunicare al 
pubblico e non, elaborare, riprodurre in qualsivoglia forma e modo, e su 
qualsivoglia supporto, oggi esistente e/o di futura invenzione, l’opera 
sottoposta ai Promotori nell’ambito del Concorso, e/o gli oggetti e/o prodotti 
in essa riprodotti, nel loro insieme o nelle singole parti e componenti, in 
qualsiasi circostanza e con qualsiasi finalità e mezzo i Promotori ritenessero 
opportuno. Per effetto di tale cessione, i Promotori avranno  in particolare la 
facoltà di utilizzare in qualsiasi modo l’opera realizzata dal partecipante e/o 
gli oggetti e/o prodotti in essa riprodotti al fine di elaborare, realizzare, 
produrre, distribuire e mettere in commercio, direttamente o indirettamente, 
con ogni modo ed in ogni forma, tramite qualsivoglia canale distributivo, ed 
a qualsivoglia titolo, anche nell’ambito di iniziative promozionali, promo-
pubblicitarie e di marketing dei Promotori promosse nel quadro della propria 
attività istituzionale o altrimenti, qualsiasi prodotto legato all’esercizio dello 
sfruttamento di marchio altrui ( c.d. licensing ) e/o sviluppo del nuovo logo 
istituzionale , in qualsiasi maniera basato su e/o ispirato all’opera ad essa 
sottoposta dal partecipante nell’ambito del Concorso, con espressa ed 
irrevocabile rinuncia del partecipante ad avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dei Promotori(e/o dei suoi danti e/o aventi causa) a qualsivoglia 
titolo in dipendenza e/o a causa di siffatta utilizzazione dell’opera dallo 
stesso sottoposta; 

b. che la predetta cessione sarà valida e produttiva di effetti 
indipendentemente dalla circostanza che i Promotori  effettivamente 
selezionino l’opera realizzata dal partecipante medesimo al fine 
dell’assegnazione dei premi messi in palio, ovvero al fine di realizzare, sulla 
base del disegno presentato, oggetti e/o prodotti da distribuire nell’ambito 
delle proprie iniziative commerciali ; 

c. l’espresso impegno del partecipante ad essere sempre a disposizione dei 
Promotori(e dei rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo) per 
adempiere a tutte le formalità di legge per il riconoscimento della 
trasmissione e cessione di cui sopra; 

d. l’espressa presa d’atto, da parte del partecipante, che, anche qualora la I 
Promotori  selezionino l’opera presentata per la realizzazione di oggetti 
legati al merchandising, essi  non saranno obbligati in alcun modo a 
realizzare effettivamente i predetti oggetti e/o a commercializzare gli stessi, 
ferma restando in ogni caso, l’espressa rinuncia, da parte del partecipante, 
ad avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere, nei confronti dei 
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Promotori in relazione alla distribuzione dei prodotti eventualmente da essi 
realizzati o per suo conto;. 

e. l’espressa dichiarazione e garanzia del partecipante che l’opera sottoposta 
ai Promotori nell’ambito del Concorso è un’opera originale, nonché 
l’espresso ed irrevocabile impegno a manlevare e tenere indenne i 
Promotori (ed i rispettivi danti e/o aventi causa) da qualsiasi danno, costo, 
onere o spesa (incluse ragionevoli spese legali) che essi  (o i rispettivi danti 
e/o aventi causa a qualsiasi titolo) dovessero subire a causa e/o in 
dipendenza della violazione, da parte del partecipante, della predetta 
dichiarazione e garanzia. 

Diritto d’autore  

Resta fermo ed impregiudicato il diritto (morale) d’autore spettante a ciascun 
Partecipante sui lavori grafici obbligandosi i Promotori nei casi espressamente 
previsti dalla Legge  alla menzione dell’Autore su  tutti i lavori grafici ai sensi 
dell’art. 20 del DPR n.19 del 8/1/1979. 
 
Proclamazione dei vincitori  
Il giudizio della Commissione  circa l’assegnazione del Premio sarà assunta dalla 
predetta Commissione, tenuto conto dei criteri discrezionali ed insindacabili di 
valutazione dalla stessa Commissione elaborati. La scelta della migliore proposte  
di design e la proclamazione del Vincitore avverrà alla presenza di un notaio o del 
funzionario della Camera di Commercio di Fano ed Urbino entro il 15 novembre 
2021 in  data da  concordarsi con il notaio e/o funzionario camerale secondo le 
modalità di seguito indicate. 
Il vincitore sarà informato della vincita a mezzo raccomandata A/R , ovvero con 
messaggio e-mail inviato dal Soggetto delegato all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dal vincitore all’atto dell’iscrizione. La comunicazione conterrà le 
informazioni circa le modalità ed i tempi di ricezione del premio.. 
Il premio sarà assegnato entro e non oltre 180 GG alla presenza dello staff dei 
soggetti Promotori In qualsiasi circostanza l’assegnazione dei premi avverrà di 
modo che sul Partecipante non gravi spesa alcuna per il ritiro del premio. 
Qualora il premio non venga assegnato al primo classificato questo verrà 
assegnato al Partecipante collocatosi in graduatoria immediatamente dopo fino a 
scorrimento completo della graduatoria.  
 
Ritiro dei premi  
Il premio sarà utilizzabile seguendo le istruzioni contenute in comunicazione.In 

particolare entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, i 
vincitori dovranno comunicare di volerne profittare, mediante dichiarazione scritta 
da inviare a mezzo raccomandata A/R Viale Vittorio Veneto, 29 – 63900 – Fermo 

(FM)], ovvero dandone comunicazione all’indirizzo e-mail antonellaleoni@sangit.it  

mailto:antonellaleoni@sangit.it
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In caso di mancata tempestiva comunicazione o in qualsiasi altro caso in cui il/i  
premo/i non sarà/saranno ritirati nel termine previsto ed indicato in comunicazione, 
questo/i verrà/verranno  interamente devoluto/i a favore della: 
 
Associazione Caritativa diocesana Giustizia e Pace onlus Fano  
Sede legale 
Via Rinalducci 11 FANO (PU) 
0721 827351 
Sede amministrativa 
Via Fanella 93 FANO (PU) 
0721 828830 
CF 90043330415 
http://www.caritasfano.it/ 
 
 
Facoltà di rivalsa 
Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa  della ritenuta alla fonte nei confronti del 
vincitore ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 
 
Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
per brevità “il Regolamento”) 
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, si comunica che i dati personali 
conferiti per la partecipazione al presente Concorso saranno trattati dal Soggetto 
Promotore che è nominato Titolare del trattamento. Si inoltre informa che i dati 
personali (di natura non sensibile/particolare) raccolti per la partecipazione al 
presente Concorso a premi, saranno trattati in modalità manuale, cartacea, 
informatica o telematica, per le finalità e con le modalità dettagliatamente descritte 
nell’apposita Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, i 
dati saranno trattati per le finalità generali legate alla partecipazione e/o alla 
gestione del presente Concorso, nonché eventualmente per le ulteriori e specifiche 
finalità di “marketing diretto” (invio di materiale/comunicazioni 
pubblicitarie/proposte commerciali da parte del Titolare), esclusivamente previo 
facoltativo, apposito, libero ed esplicito consenso dell’interessato. Il rifiuto a fornire 
i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità generali comporta 
l’impossibilità di partecipare al Concorso; il diniego all’utilizzo dei dati personali per 
le ulteriori e specifiche finalità promozionali, non pregiudicherà in alcun modo la 
partecipazione dell’interessato al presente Concorso e/o l’eventuale vincita dei 
relativi premi. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente 
autorizzati e debitamente nominati. In particolare, taluni dati saranno comunicati 
alla società esterna SANGIT srls a SU  con sede in Viale Vittorio Veneto, 29 63900 
Fermo FM in qualità di Responsabile Esterno ex art. 28 del Regolamento UE 
2016/679, per la corretta gestione di operazioni strettamente legale allo 
svolgimento del Concorso quali la comunicazione della vincita, la consegna dei 

http://www.caritasfano.it/
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premi, ecc. I dati non saranno in nessun caso diffusi. L’interessato potrà, infine, 
esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, di 
cui alla suddetta Informativa, rivolgendosi al Titolare e, nello specifico, inviando la 
sua richiesta al seguente indirizzo e-mail: antonellaleoni@sangit.it 
lucatortato@sangit.it  
Con la registrazione al sito del Concorso e la sottoscrizione dell’informativa sulla 
privacy, il consumatore accetta le condizioni ed esprime il Suo consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi e secondo le modalità previste dal presente 
regolamento.  
I dati raccolti e registrati per conto del Soggetto Promotore saranno utilizzati in 
modo lecito e secondo correttezza per perseguire le finalità del Concorso. Il 
conferimento dei dati è da intendersi obbligatorio per la partecipazione al 
Concorso, il rifiuto a prestare il consenso, avrà come conseguenza l'impossibilità di 
partecipare al Concorso. 
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio Europeo e nel rispetto 
della normativa vigente. I dati non saranno soggetti a diffusione né a profilazione 
né automatica che manuale.  
Il consumatore sarà inoltre invitato a prestare facoltativamente il proprio consenso 
con riferimento alla raccolta ed al trattamento dei dati utilizzabili per perseguire 
ulteriori finalità di marketing, ivi compresa la cessione dei dati alle aziende con cui 
il Promotore intrattiene relazioni commerciali. Con riferimento a tale facoltà il 
Partecipante potrà sempre inviare una richiesta di modifica e/o cancellazione dei 
propri dati inviando una mail ad antonellaleoni@sangit.it. lucatortato@sangit.it  
In particolare inviando la richiesta a tale indirizzo il Partecipante potrà: 

- accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere tutte le 
informazioni concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal 
Regolamento;  

- ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o 
incompleti;  

- ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 
del Regolamento;  

- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 
del Regolamento UE 2016/679; 

-  ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro 
titolare del trattamento (cd. portabilità);  

- proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo 
riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE. 

Il Responsabile della protezione dei dati gestiti dalla sangit è il sig. TORTATO 
LUCA indirizzo e-mail: lucatortato@sangit.it  
 

 Pubblicità e comunicazione  

mailto:antonellaleoni@sangit.it
mailto:lucatortato@sangit.it
mailto:antonellaleoni@sangit.it
mailto:lucatortato@sangit.it
mailto:lucatortato@sangit.it
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Il concorso sarà pubblicizzato sul sito [inserire sito] e sarà possibile prendere 
visione del presente regolamento  di concorso anche presso l’Infopoint del Fano 
Center. Inoltre, i Promotori  si riservano la possibilità di dare massima diffusione al 
concorso, mediante conferenze, pubblicità a mezzo stampa, radiofonico, televisivo 
o volantinaggio.  
 
Responsabilità  
Il Promotore non potrà essere ritenuto per alcun motivo responsabile di eventuali 
danni totali o parziali , di qualsiasi natura ed entità , eventualmente procurati dal 
partecipante durante la fase di iscrizione e di partecipazione al concorso. 

 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del 
presente regolamento di concorso nella sua integralità, oltre che di tutte le regole 
di deontologia in vigore su internet. 

 
Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente concorso da parte di un 
partecipante comporterà irrevocabilmente l'eliminazione di quest'ultimo. 
 
Controversie 
Per qualsiasi controversia legata allo svolgimento del Concorso sarà competente 
in via esclusiva il c.d. Foro del Consumatore. 
 
 
Dichiarazioni finali  

Il Promotore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento. La 

documentazione integrale inerente il concorso è a disposizione del Consumatore 

presso il Centro Commerciale FanoCenter in via L.Einaudi 30-Fano(PU).  

 

Fano, lì 24.09.2021 

 
 

       Per 
CEETRUS SPA    

Il Soggetto Delegato  
SANGIT SRLS A SU 

(f.to digitalmente) 


