
BANDO per la quarantesima annata di Casanuova di Nittardi  
 
Concorso artistico per la progettazione dell’etichetta e della carta velina della 40esima annata del 
Chianti Classico Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa 2020 

 
1) IL CONCORSO: La cantina toscana Nittardi organizza un concorso attraverso cui saranno 

selezionati 6 artisti per creare un'etichetta d'artista e la corrispondente carta velina per il 
Chianti Classico Casanuova di Nittardi 2020 Vigna Doghessa. Sono ammissibili opere di 
pittura, disegno, acquerello e fotografia su tela o cartone o opere fatte con altre tecniche. Le 
dimensioni delle opere utilizzate come modello per l'etichetta devono essere 30 cm di 
altezza x 39 cm di larghezza oppure 40 cm x 52 cm oppure 50 cm x 65 cm, mentre le opere 
per la carta velina con cui sarà avvolta ogni bottiglia devono essere 40 cm di altezza x 57 cm 
di larghezza oppure 50 cm x 71 cm oppure 60 cm x 85 cm. Altri formati non verranno 
considerati. 

2) PARTECIPANTI: Il concorso è aperto ad artisti di tutte le nazionalità, età e provenienza. La 
partecipazione a questo concorso è gratuita. Per partecipare si deve inviare il modulo 
compilato (vedi www.nittardi.com) con nome, indirizzo ecc., insieme a immagini di alta 
qualità delle due opere e un CV completo a premio@nittardi.com. La scadenza per le 
iscrizioni è il 3 luglio 2022 e i 6 vincitori saranno annunciati entro il 29/07/2022. 

3) GIURIA E SELEZIONE: Dopo una preselezione per verificare che le opere rispettino il 
bando, i 6 vincitori saranno selezionati da una giuria composta da professionisti del settore 
riconosciuti a livello internazionale. La decisione della giuria è definitiva e inappellabile. 

4) CONDIZIONI: I partecipanti al concorso accettano le condizioni del concorso e rispettano il 
giudizio della giuria. Seguirà una mostra delle opere vincitrici insieme alle 78 opere che ad 
oggi sono state utilizzate per il Casanuova di Nittardi a Firenze e una seconda nella galleria 
DIE GALERIE a Francoforte sul Meno in Germania. 

5) PREMI: I sei vincitori riceveranno ciascuno una settimana di soggiorno gratuito a Nittardi 
per due persone nell'autunno 2022, oltre a 24 bottiglie di Casanuova di Nittardi 2020. Le 
opere selezionate dei 6 vincitori entreranno a far parte della collezione permanente di 
Nittardi, che viene esposta presso la cantina. Le opere non saranno mai vendute e 
rimarranno nella collezione Nittardi. Nittardi riceverà i diritti d'autore, avrà il diritto di 
riprodurre le opere sull'etichetta e sulla carta velina e per scopi di marketing in cataloghi e 
brochure. Le spese di spedizione delle opere originali saranno a carico di Nittardi. 

6) SCADENZA: Iscrizione al concorso deve avvenire entro il 3 luglio 2022. L’annuncio dei 
vincitori verrà fatto il 29 luglio 2022. 

7) CONSENSO Ciascun candidato autorizza espressamente Nittardi nonché́ il suo 
rappresentante legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge 
sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. I vincitori del concorso 
concedono in maniera gratuita a Nittardi nonché al suo legale rappresentante i diritti di 
riproduzione delle opere rilasciati al concorso, al fine della redazione dell’eventuale 
catalogo, l’eventuale pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività̀ dell’organizzazione. Gli organizzatori del concorso 
avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti 
la necessità. 


