
  

 

                                

 

 

 

 

PREMIO PER L’ATTRIBUZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO  

“GELATO PIXEL PASSION”  

EROGATE DALLA FONDAZIONE BRUTO E POERIO CARPIGIANI 

 

Art. 1 

Indizione bando 

Per quanto disposto in premessa , è indetto un Premio per l’attribuzione di n. 3 Borse di 

studio, riservate a studenti e neo laureati, da non oltre 24 mesi, di età compresa tra i 18 e i 

35 anni. 

 

Art. 2 

Valore dei premi 

Il montepremi complessivo ammonta a € 5.000 (IVA inclusa), ed è così suddiviso:  

1° premio – Valore commerciale € 3.000 – Corso di gelateria “Gelato week base e 

intermediate” della durata di due settimane presso la Carpigiani Gelato University, incluso 

soggiorno a Bologna (pernottamento e prima colazione) nei giorni di studio. 

2° premio – Valore commerciale € 1.500 – Corso di gelateria “Gelato week base” della 

durata di una settimana presso la Carpigiani Gelato University, incluso soggiorno a 

Bologna (pernottamento e prima colazione) nei giorni di studio. 

3° premio – Valore commerciale € 500 – Corso di gelateria “Weekend crema e frutta” della 

durata di due giorni presso la Carpigiani Gelato University, incluso soggiorno a Bologna 

(pernottamento e prima colazione) nei giorni di studio. 

 

I premi saranno corrisposti ai vincitori in unica soluzione e non possono essere 

commutati in denaro, né ceduti a terzi. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Il Premio è rivolto a studenti e neo laureati, da non oltre 24 mesi, di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni. Il Premio ha uno svolgimento internazionale.  

 

Art. 4 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è libera e gratuita. 

Per prendere parte al Premio, gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via e-

mail a info@fondazionecarpigiani.it, specificando nell’oggetto “Premio Gelato Pixel 

Passion”.  

 

 

 

mailto:info@fondazionecarpigiani.it


  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Nell’e-mail il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità : 

- Il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero di un 

proprio documento d’identità, la residenza e il domicilio (se diversi), il codice di 

avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 specificando quali; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza  o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

- di essere titolare dei diritti d’autore ed autorizzare la Fondazione Bruto e Poerio 

Carpigiani a farne qualsiasi uso, liberandola da ogni responsabilità; 

- di autorizzare la Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani al trattamento dei propri dati 

personali; 

- il titolo della foto partecipante al Premio, il luogo e la data in cui è stato scattata.  

 

Ogni partecipante può inviare una sola fotografia. Questa può essere prodotta con uno 

smartphone di ultima generazione o con una macchina fotografica digitale. Dovrà essere 

prodotta in formato .JPG, avere una dimensione massima di 4 Mb e una risoluzione 

minima di 75 dpi.  

Da notare che la giuria tecnica, ai fini delle votazioni, terrà in considerazione la qualità delle 

immagini. 

 

A titolo solamente di condivisione e NON di partecipazione, sarà possibile condividere 

foto sull’emozionalità del gelato anche su Instagram, inserendo tra i commenti il tag 

@Carpigiani1946 e l’hashtag #GelatoPixelPassion.  

 

Art. 5 

Mancata partecipazione 

La Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani si riserva di verificare e annullare eventuali 

partecipazioni plurime dello stesso concorrente e della stessa foto.  

 

Le domande di partecipazione incomplete, alterate e non correttamente compilate e 

sottoscritte, e quelle pervenute tardivamente (cioè oltre il termine indicato al punto 6) non 

saranno prese in considerazione. 

 

Non saranno ammesse foto fuori tema, di cattivo gusto, con contenuti volgari, osceni o 

offensivi, con contenuto razzista e che violino in qualche modo diritti di terzi.  

 

 



  

 

                                

 

 

 

 

Art. 6  

Periodo di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati potranno essere inviati per tutta la durata del Premio, ovvero dal 5 luglio 2013 

al 10 settembre 2014 compreso. 

 

I nominativi dei vincitori verranno comunicati agli stessi entro il 10 settembre 2014 e 

pubblicati online entro il 30 settembre 2014.   

 

Art. 7 

Criteri e procedura di selezione 

Gli elaborati ricevuti saranno caricati sul board “Gelato Pixel Passion” della pagina 

Pinterest della Carpigiani1964. 

I vincitori saranno decretati in base ai “like” ricevuti su Pinterest dal pubblico online e in 

base ai voti di una giuria tecnica (descritta al punto 8).  

Sarà possibile per tutti gli utenti di Pinterest prendere parte alle votazioni degli elaborati, 

indipendentemente dalla partecipazione al Premio, e ognuno potrà esprimere un solo voto 

per ciascuna foto presentata nell’arco dell’intera durata della manifestazione (il medesimo 

utente, qualora lo desiderasse, potrà tuttavia esprimere più voti relativi a immagini 

differenti).   

Gli utenti, per procedere alle votazioni, dovranno collegarsi a 

http://pinterest.com/carpigiani/gelato-pixel-passion, dove potranno visionare gli 

elaborati pubblicati ed esprimere un proprio voto per le foto preferite.  

Le votazioni si chiuderanno il 10 settembre 2014, alle ore 24.00.  

 

Ogni foto potrà ottenere un massimo di 400 “like” da parte del pubblico online e ogni 

membro della giuria tecnica potrà assegnare un massimo di 100 punti per ogni foto. In 

questo modo ogni immagine verrà valutata su una scala massima di 800 punti. 

I tre elaborati che otterranno il maggior numero di punti saranno i tre vincitori del 

Premio.  

 

In caso una foto caricata su Instagram ottenga un alto numero di “like” e sia l’immagine 

che l’autore dispongano delle caratteristiche necessarie alla partecipazione al Premio, la 

giuria, a propria discrezione, potrebbe considerarne l’eventuale partecipazione al Premio. 

In questo caso, l’utente autore di tale foto sarà contattato prima dell’iscrizione 

regolamentare al Premio.  

 

I criteri di giudizio della giuria sono insindacabili. 

 

http://pinterest.com/carpigiani/gelato-pixel-passion


  

 

                                

 

 

 

 

Art. 8 

Giudici 

Le borse di studio sono conferite dalla Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani su proposta 

di: 

Pietro Scozzari, fotografo 

Luciana Polliotti, scrittrice e giornalista 

Andrea Barbieri, Creative Director Bipiuci 

Andrea Soban, Blogger e Gelatiere 

Cinzia Gabriele, Instagramer @mental_shot 

Art.9 

Conferimento dei premi 

Il nominativo dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione Bruto e Poerio 

Carpigiani entro il 30 settembre 2014. I vincitori saranno comunque contattati via e-mail 

entro il 10 settembre 2014.  

 

La premiazione ufficiale avverrà ad Anzola dell’Emilia, sabato 27 settembre 2014 alle 12.00 

durante il Compleanno del Gelato Museum Carpigiani. Il vincitore potrà recarsi (a 

proprie spese) alla cerimonia di premiazione o comunicare per iscritto di non desiderare di 

partecipare all’evento. 

 

Le borse di studio potranno essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.   

 

La Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani non si assume alcuna responsabilità qualora non 

fosse possibile mettersi in contatto con il vincitore a causa dell’inerzia del partecipante o 

per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail. 

 

Nel caso in cui un vincitore rinunciasse al premio, risultasse non reperibile o si dovessero 

riscontrare irregolarità nella partecipazione, si procederà a contattare il quarto classificato 

e così di seguito.  

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali e adempimenti 

I dati personali trasmessi dai candidati con l’e-mail di partecipazione al bando per 

l’assegnazione delle Borse di studio, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003(“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assegnazione dei Premi di laurea. 

 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali. 

 



  

 

                                

 

 

 

Partecipando al concorso si autocertifica la propria identità. 

 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento.  

 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. 

E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al Premio, 

in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.  

 

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione, o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 

cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa 

impedire ad un concorrente di partecipare al Premio. Non si assume, altresì, responsabilità 

alcuna per problemi  

causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet 

dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione.  

 

La partecipazione al Premio comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.    

 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria partecipazione e garantisce 

di esserne l’autore nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento relativi al materiale inviato per il Premio. In difetto, il partecipante sarà 

escluso dal Premio.   

 

La Fondazione sarà ritenuta indenne da ogni richiesta o pretesa avanzata da soggetti terzi 

raffigurati  all’interno della foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente 

regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del soggetto promotore.  

 

I contributi inviati dai partecipanti rimarranno di proprietà della Fondazione Bruto e Poerio 

Carpigiani: i partecipanti, pertanto, non potranno chiedere la restituzione del materiale 

inviato.  

 

I partecipanti, con l’invio della propria foto cedono, in via esclusiva e gratuita, tutti i diritti 

esclusivi di utilizzazione anche economica, ivi compresi i diritti di sfruttarli, anche a fini 

commerciali e di lucro, di realizzarli, di pubblicarli, di adattarli modificarli, elaborarli o 

utilizzarli anche parzialmente senza che vi sia necessità di un previo consenso da parte del 

partecipante.  Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la 

pubblicazione degli elaborati presentati dai partecipanti.  

 

 

 



  

 

                                

 

 

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del 

procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Romano Verardi, presidente 

della Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani.  

 

Art. 12 

Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente bando, si applica, per quanto compatibile, la 

normativa vigente in materia di procedure concorsuali. 

 

Art. 13 

Pubblicità 

Il presente bando potrà essere consultato su www.fondazionecarpigiani.it. 


