
CONCORSO svolto in applicazione dell’articolo 6 DPR 430 / 2001 punto 1 comma a) 

 

Decanto Srl, con sede in Brescia, Via Industriale 28, allo scopo di favorire la promozione dei vini italiani 

artigianali prodotti secondo natura, ha deciso di indire il contest (#decantochallenge) descritto in questo 

documento. 

 

Periodo del concorso: dal 9 Ottobre al 27 Ottobre 2017 

 

Dichiarazione del vincitore: effettuata entro l’1 Novembre mediante pubblicazione sul profilo instagram 

di Decanto (www.instagram.com/decanto.it) 

 

Destinatari: possono partecipare al concorso tutti i residenti sul territorio Italiano di etá superiore ai 18 

anni. 

 

Finalitá: scopo del concorso é quello di promuovere la conoscenza del mondo dei vini artigianali prodotti 

secondo natura. 

 

Premio: il premio assegnato al vincitore consiste in una fornitura gratuita di x vini del valore complessivo 

di EURO 257.35 IVA inclusa. I vini assegnati sono indicati nell’allegato 1. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

I destinatari del concorso possono partecipare pubblicando, sul proprio profilo INSTAGRAM, una 

fotografia ed un testo (“post”) il cui tema deve essere “Vini secondo natura”. Il post deve essere 

accompagnato dagli hashtag: #decantochallenge e #vininaturali. Solo i post pubblicati con la presenza dei 

due hashtag menzionati verranno presi in considerazione. E’ consentita la partecipazione con un solo post 

per partecipante. In caso di pubblicazione di piú post, solo il primo post ad essere caricato verrá preso in 

considerazione ai fini del concorso.  

 

Il vincitore verrá determinato da un panel di tre vignaioli (Dominic Würth di Grawu, Giorgio Mercandelli 

di Riluce e Nico Mangione di Tenuta Macchiarola) che giudicherá il post migliore sulla base dei seguenti 

parametri: 

1) Originalitá 

2) Natura artistica 

3) Attinenza al tema 

http://www.instagram.com/decanto.it


Le decisioni del panel sono insindacabili ed inoppugnabili.  

 

Il premio in palio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera. Decanto si riserva il diritto di 

utilizzare il post del vincitore per le proprie iniziative di carattere promozionale ed il diritto di ripostare sui 

social media i post dei partecipanti a titolo di promozione del concorso.  

 

Decanto Srl non potrá essere ritenuta responsabile in caso di funzionamento difettoso della rete internet 

o della piattaforma Instagram che sia di ostacolo al funzionamento del concorso. 

 

Informatica sulla Privacy (Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003) 

 Si rende noto che i dati personali dei partecipanti verranno trattati esclusivamente ai fini 

dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento sará effettuato con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. Ai sensi degli art. 7,8,9 del D. Lgs 

196/2003 i partecipanti potranno esercitare i propri diritti, tra cui ottenere l’accesso ai propri dati, 

chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. I dati saranno trattati da Decanto 

Srl. 

 

 

 Decanto Srl 

Brescia, 9 Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO 1 

 

I vini oggetti del premio sono i seguenti 

 

Torbido 2000 – Cascina Ebreo 

Etichetta Bianca 2012 Vino Bianco – Riluce 

Barbacarlo 2013 – Barbacarlo 

Don Franco 2013 – Tenuta Macchiarola 

Grawu 2014 – Grawu 

Nero Ne’ 2010 – Il Cancelliere 

 

 

 

 

 

 


