
CONCORSO “Oscar delle Api” – 1A EDIZIONE

Italy 2022

PREMESSE

Le seguenti regole hanno lo scopo di stabilire le norme di partecipazione al concorso “Oscar delle api”
indetto dalla società 3Bee S.r.l.

A causa dell’attuale situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19 e alle relative misure adottate, o che
potrebbero essere adottate nei prossimi mesi, 3Bee si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, il presente regolamento del concorso nello sviluppo, nella forma e nello svolgimento
delle fasi, nonché di modificare le relative date di assegnazione dei premi.

OBIETTIVO DEL CONCORSO

Il concorso “Oscar delle api” è un contest fotografico dedicato a tutti gli apicoltori italiani che mira a
premiare le foto più belle scattate a un alveare del proprio apiario. Il concorso prevede l’assegnazione di 3

diversi premi dedicati ai vincitori delle singole categorie di concorso:La perfezione fatta
telaino,L'apiario della biodiversità e L'essenza dell’apicoltore. Il concorso punta a premiare il lavoro

dei migliori apicoltori italiani e il premio rappresenta un riconoscimento del merito personale.

SOGGETTO PROMOTORE

3BEE s.r.l.

SPONSOR

Hobbyfarm è lo sponsor del concorso “Oscar delle api”2022

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che svolgono attività di apicoltura sia a livello amatoriale che
a livello professionistico.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita. È possibile partecipare al concorso registrandosi al seguente link
https://www.3bee.com/oscar-3bee/ e inserendo foto dello stesso alveare entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28 aprile 2022. Il partecipante dovrà quindi inserire le seguenti informazioni:

● Nome e cognome (nome dell’azienda se presente) -Dato obbligatorio
● E-mail - dato obbligatorio
● FOTO del telaino di covata e breve descrizione (massimo 2 foto, una per lato) se vuole

partecipare al premio “La perfezione del Telaino”
● FOTO dell’apiario e breve descrizione (massimo 3 foto) se vuole partecipare al premio

“Biodiversità”
● FOTO che ti rappresenti e rappresenti il legame con i tuoi alveari (Massimo 1 foto) se vuole

partecipare al premio “L’essenza dell’apicoltore”
● Conferma di lettura del regolamento

è possibile partecipare a tutte le categorie di concorso o solo ad alcune a scelta del partecipante.

Sono accettate le foto scattate esclusivamente nell’anno 2022. Le immagini dovranno essere caricate in
formato JPEG (.jpg) o PNG. Il peso massimo di caricamento consentito per categoria di premio è di 10 MB.



Le fotografie devono essere inedite. I membri del team 3bee (purtroppo) sono esclusi dalla partecipazione
del concorso.

Il partecipante cede, a titolo gratuito, al Soggetto promotore, che accetta, senza limite geografico e
temporale, i diritti patrimoniali e la licenza di utilizzare l’immagine, adattarla, pubblicarla con qualsiasi
mezzo e attraverso qualsiasi canale di distribuzione. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione dei
termini previsti e il consenso al trattamento di dati personali che saranno trattati secondo quanto previsto
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PREMI

La giuria interna valuterà le foto inviate attribuendo a ciascuna un punteggio in centesimi e premiando
maggiormente le foto in base alle seguenti caratteristiche:

CATEGORIA La perfezione si vede nel telaino : verrà ben valutato un telaino con le giuste proporzioni

di miele, polline e covata. Verrà inoltre premiata la presenza di covata molto compatta, assenza di
deformazioni del telaino, la presenza di cera giovane poco scura, la presenza di api ecc.

CATEGORIA Biodiversità: verrà valutata positivamente la foto dell’apiario nella sua interezza, la qualità

della foto, location particolari, la biodiversità ecc

CATEGORIA L'essenza dell'apicoltore: L'apicoltore instaura un legale unico con le proprie api e i
propri apiari. Raccontacelo con una foto che descriva l'essenza del tuo essere apicoltore e del tuo
modo di vivere l'apicoltura. Dai libero sfogo alla fantasia.

Per ogni categoria verrà stilata una classifica e premiato il vincitore.è possibile partecipare a tutte le
categorie di concorso o solo ad alcune. Il giudizio della giuria è insindacabile. La classifica completa sarà
consultabile sul sitoe i vincitori verranno avvisati tramite mail.I premi ufficiali, assegnati alle fotografie che
otterranno maggior punteggio per ogni categoria, sono i seguenti:

Categoria “La perfezione  si vede nel telaino”:

1. Premio I (primo) classificato:
a. Sistema Hive-Tech per il monitoraggio da remoto del proprio alveare;
b. Buono da 500 euro per attrezzatura apistiche da utilizzare con Hobbyfarm;

2. Premio II (secondo) classificato
a. Inserifilo professionale concesso da Hobbyfarm;

3. Premio III (terzo) classificato:
a. zigrinatore professionale, concesso da Hobbyfarm;

Categoria “Biodiversità”:

1. Premio I classificato:
a. Sistema Hive-Tech per il monitoraggio da remoto del proprio alveare 3Bee;
b. Affumicatore professionale + tuta completa con maschera astronauta concessa da

Hobbyfarm;

Categoria “L’essenza dell’apicoltore”:

1. Premio I classificato:
a. Sistema Hive-Tech per il monitoraggio da remoto del proprio alveare 3Bee;
b. Arnia da osservazione/didattica + portalettere a forma di alveare;



GIURIA

La giuria del concorso sarà composta da membri interni ed esterni di 3Bee, qualificati e specializzati
nell’ambito dell’apicoltura di precisione e valuteranno le foto anonimizzate. Tra essi:

Riccardo Balzaretti: Biologo, apicoltore e founder di 3Bee

Fabrizio Ferrandi: Apicoltore e Community manager di 3bee

Roberto Borella: Apicoltore e Junior community manager di 3Bee

Elena Fraccaro: Communication specialist di 3Bee

Zorzan Alice: Apicoltrice professionista

Gaia Mondin: Rappresentante HobbyFarm

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Partecipando al concorso gli utenti confermano e attestano che:

1. hanno preso visione del presente regolamento;

2. sono personalmente responsabili delle immagini proposte;

3. le foto caricate per il Concorso sono effettivamente di loro proprietà, sono state scattate e create da loro
stessi nel corso dell’anno 2022;

3. hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti;

4. la pubblicazione delle fotografie non solleva alcun tipo di controversia legale, per la quale 3Bee è
esonerata da qualsiasi responsabilità;

5. Il promotore dell’iniziativa ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che
non rispondono ai suddetti criteri nonché ai requisiti e specifiche tecniche stabilite dal regolamento.

6. Il partecipante cede, a titolo gratuito, al Soggetto promotore, che accetta, senza limite geografico e
temporale, i diritti patrimoniali e la licenza di utilizzare l’immagine, adattarla, pubblicarla con qualsiasi
mezzo e attraverso qualsiasi canale di distribuzione.


