INVITO A PARTECIPARE AL
CONCORSO
“REALIZZA L’ETICHETTA”
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cadicamilla@libero.it
Mobile 347 9730090
Via Cá della Camilla’, 26
Valbiano di Sarsina (FC)

L’azienda si trova lungo la vallata del fiume Savio, 4 km
dopo Sarsina, su di un dolce altipiano. Il vigneto si
estende per 4 ha ed è uno dei più alti della zona
collinare. Il microclima è unico e favorevole: l’altitudine
sul livello del mare, la notevole escursione termica tra
giorno e notte, l’esposizione favorevole, il terreno
calcareo e ben drenato, la presenza di costanti brezze, ed
il fiume che scorre in fondo alla vallata, consentono alle
uve di maturare senza forti contaminazioni da parte
dell’uomo, in modo del tutto naturale. Il risultato di
questi fattori è unico e irripetibile: una esaltazione delle
peculiarità del vitigno e delle caratteristiche
organolettiche del sangiovese, in particolare la viola e
frutti a bacca rossa che connotano questo vino unico e

Crea l’etichetta
Gentile artista, in occasione della manifestazione
estemporanea "arte in piazza" organizzata a Sarsina
dalla Pro Loco e dal comune amico Antonio Crociani é
mio piacere offrirti una bottiglia di vino genuino, frutto
delle nostre storiche terre, affinché tu possa trarre
ispirazione e creare, con la tecnica e nei modi da te
preferiti, un’etichetta unica ed irripetibile, a soggetto
libero. Essa sará candidata a vestire una delle bottiglie
delle prossime edizioni dei nostri vini: il sangiovese
superiore Camillo, e il Fuoriserie, taglio bordolese. (* vedi
note legali)

(*) Con la partecipazione al concorso l’artista autorizza espressamente l’azienda
agricola Cá di Camilla ad utilizzare quale etichetta l’opera realizzata. Rimane inteso
altresì che le opere liberamente conferite alla Az. Agricola verranno esposte nelle sue
antiche cantine e nelle aree della stessa. Si ringraziano fin da ora per la disponibilità e
la gentile collaborazione la Pro Loco di Sarsina, Antonio Crociani, e tutti i maestri
artisti.

REGOLAMENTO anno 2019
1) Ogni artista dovrà presentare un elaborato ESCLUSIVAMENTE, delle
dimensioni del formato A3 che rappresenti la propria idea di etichetta, in maniera
che una volta ridotto possa essere stampato su di una etichetta delle dimensioni
di circa 10 X13 cm.
2) L’Elaborato DOVRA’ essere incollato su di un cartoncino bristol di colore
marron scuro delle dimensioni di 35 X 50 cm. Lo scopo di questa presentazione
sta nel dare la possibilità ai membri della giuria di poter valutare attentamente e
meglio l’elaborato e, inoltre, dare la possibilità al committente di raccogliere tutti
gli elaborati in un album, onde lasciare memoria sulle origini dell’etichetta.
3) L’etichetta DOVRA’ essere disegnata possibilmente a tempera o a colori acrilici
o ad acquarello, e DOVRA’ trarre ispirazione dal paesaggio sarsinate, all’interno
del quale cresce e matura il vitigno o contenere un simbolo che richiami la città di
Sarsina.
4) Ogni elaborato, all’interno del disegno, dovrà contenere la firma dell’artista
posta in basso a destra accompagnata dall’anno, e dovrà essere di dimensioni tali
da non disturbare l’immagine.
5) L’artista, oltre a tenere presente che l’etichetta vincente sarà posta su una
bottiglia di vino rosso prodotto dall’Az. Agricola Cà di Camilla, dovrà lasciare uno
spazio non colorato, posto sul margine superiore e sul margine inferiore, poiché
tali spazi verranno usati per le dovute indicazioni.
6) L’elaborato vincente sarà scelto da una giuria il cui giudizio sarà insindacabile.
Per entrare nella selezione è importante che siano rispettate le raccomandazioni
ai punti 1), 2) e 3) pena la non considerazione dell’elaborato stesso;
7) Sul retro della bottiglia, la casa vinicola apporrà un’etichetta che conterà il
nome dell’artista e un ringraziamento da parte del produttore del vino.
8) Gli elaborati presentati non saranno restituiti
9) L’artista che risulterà vincitore riceverà in premio un attestato e una fornitura
di 12 bottiglie prodotte dall’Az. Agricola Cà di Camilla.
Data ultima di presentazione degli elaborati è 25 AGOSTO 2019.
Gli elaborati dovranno essere consegnati al sig. Antonio Crociani di Sarsina.
Per ulteriori informazioni telefonare ad Antonio Crociani cell. 329 4234094

