REGOLAMENTO
Progetto: “IL LAZIO E’ UNA FAVOLA DA RACCONTARE”

“FILMANDO, RACCONTIAMO”
Borghi e Luoghi in video da 60 secondi
L’Unpli Lazio in collaborazione con l’Assessorato della Regione Lazio, promuove il PRIMO
PREMIO VIDEO REGIONALE dedicato ai borghi e ai luoghi del Lazio.

DESTINATARI E PARTECIPAZIONE
Il premio è aperto a chiunque voglia parteciparvi. La partecipazione al premio è gratuita ed implica
l’accettazione del presente regolamento.

ARGOMENTO
Il tema principale che i concorrenti dovranno affrontare è quello dei luoghi e dei borghi del Lazio,
noti e meno noti, come occasione per un turismo sostenibile, a contatto con la natura e rispettoso
delle persone e delle tradizioni locali.

REQUISITI DELLE OPERE
a) VIDEO - “100 secondi”
Sono ammessi video in tutti i formati disponibili che sviluppino l’argomento in ogni modo
possibile, bianco e nero o a colori, elaborati e adottando qualsiasi tecnica espressiva. Le opere
devono essere originali, mai utilizzate in altre occasioni. La durata non deve superare i 100 (cento)
secondi. I video, unitamente alla scheda di adesione, dovranno pervenire tramite una qualsiasi
piattaforma di scambio file (ad es. Wetransfer, Google Drive, Jumbo mail, ecc…) all’indirizzo
eventi@prolocolazio.ito su CD/DVD da spedire presso: COMITATO REGIONALE UNPLI LAZIO
Piazza della Vittoria 11 - 00055 Ladispoli (RM), specificando PREMIO VIDEO REGIONALE “IL
LAZIO E’ UNA FAVOLA DA RACCONTARE”.
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b) RACCONTO CON FOTO - “300 parole e 3 foto”
Segnala il “Tuo” borgo, caro per ricordi, natura, genti e culture che lo animano. Invia 3 fotografie e
una descrizione dell’esperienza in non più di 300 parole. Il testo e le foto devono pervenire alla
seguente email eventi@prolocolazio.it unitamente alla scheda di adesione.
Per tutte le sezioni - Le opere devono esser e originali, mai utilizzate in altre occasioni.

ISCRIZIONI
Per iscriversi al premio l’Autore dovrà inviare alla segreteria la scheda di iscrizione (scaricabile
dall’apposita sezione del sito www.unplilazio.it) unitamente al materiale della sezione scelta e ad
una breve biografia. Si può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sezioni.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria UNPLI LAZIO al
numero: 06.9913049 – eventi@prolocolazio.it

GIURIA
La Giuria sarà composta da cinque esperti del settore. Il giudizio della giuria è inappellabile.

SELEZIONI, VINCITORI e RICONOSCIMENTI
Il termine ultimo per partecipare al premio è fissato per le ore 23:30 del 5 settembre 2019. La
Giuria si riunirà successivamente per dare una votazione ai video che più si saranno distinti in
termini di qualità del materiale presentato e dell’aderenza rispetto al tema proposto nel Bando. Le
Opere premiate, insieme a quelle segnalate dalla Giuria, saranno successivamente pubblicate in
un’apposita sezione del sito www.unplilazio.it e sulla pagina Facebook “Unpli Lazio”.
Al primo, al secondo e al terzo classificato della sezione RACCONTO CON FOTO - “300 parole
e 3 foto” andranno rispettivamente 400,00 (quattrocento/00), 300,00 (trecento/00), 200,00 Euro
(duecento/00). Per i lavori segnalati dalla Giuria è prevista la pubblicazione dei racconti e delle foto
sul sito www.unplilazio.it e sulla pagina Facebook “Unpli Lazio”.
Al primo, al secondo e al terzo classificato della sezione VIDEO - “100 secondi” andranno
rispettivamente 500,00 (cinquecento/00), 300,00 (trecento/00), 200,00 Euro (duecento/00).
Per tutti i vincitori è prevista la segnalazione dei propri nominativi sui comunicati stampa e più in
generale nella comunicazione collegata al progetto.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 15 novembre 2019.

IMPIEGO DELLE OPERE E COPYRIGHT
Il Partecipante, con l’accettazione del presente regolamento, dichiara altresì sotto la propria
responsabilità di essere l’unico Autore delle opere presentate, di essere titolare esclusivo dei relativi
diritti d’autore, sia delle immagini che della colonna sonora, e che le eventuali persone ritratte ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 hanno prestato il loro consenso al trattamento dei dati
personali, ivi inclusi quelli sensibili, per le finalità connesse alla partecipazione del presente premio
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e che hanno ceduto i diritti di riproduzione, diffusione ed utilizzazione delle loro immagini
all’Autore dell’opera e di non vantare alcun diritto di utilizzazione, anche economica, sulle stesse. Il
Partecipante pertanto si impegna a manlevare tutta l’Organizzazione da ogni responsabilità nei
confronti di terzi. Ciascun Autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza
il loro uso e la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da un lato, l’esclusione dal
premio e, dall’altro, l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del
Partecipante. Con la partecipazione al premio, gli Autori concedono i diritti di utilizzazione delle
loro opere ad UNPLI per tutte le proprie attività istituzionali, comunicazionali e promozionali,
fermo restando il divieto di cessione a terzi e il diritto morale dell’Autore dell’opera di essere citato
come tale.

PRIVACY
Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di Privacy, emanate dalla Commissione Europea
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio
2018, si informa che i dati forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione,
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per identificare gli autori delle foto in
premio nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al premio stesso. Il Comitato Regionale Unpli Lazio si impegna a tutelare e proteggere la
privacy dei concorrenti garantendo di non divulgare o cedere, a titolo oneroso o gratuito, i dati in
suo possesso (Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono, E-mail) a terze parti per fini commerciali.
Secondo i principi di trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza, i dati raccolti saranno
custoditi gelosamente e saranno trattati, in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati,
dai soggetti che compongono la Segreteria organizzativa. Il concorrente ha il diritto di accedere ai
dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti, al
titolare del trattamento, della sopra citata legge. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al premio.

ACCETTAZIONE
Compilando e firmando la scheda di adesione ed inviandolo alla segreteria, l’Autore accetta tutte le
norme riportate nel presente regolamento. UNPLI LAZIO si riserva il diritto di apportare variazioni
al bando qualora se ne presenti la necessità, provvedendo a pubblicare tempestivamente una
versione aggiornata del presente regolamento sul sito www.unplilazio.it
Gli Autori delle opere finaliste verranno informati dalla Segreteria presso i recapiti email e/o
telefonici specificati nella scheda di iscrizione.
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MODULO DI ADESIONE
(Tutti i campi sono obbligatori)

Pro Loco/Associazione/Altro……………………………………………………………………………………………………………………
Presidente: Nome ………………………….…… Cognome ………………………………………………………….
Indirizzo Pro Loco ………………………………….……………………………………. CAP………………………….
Città …….........................................................................................................Prov. ………….....................
Telefono ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si dichiara di voler partecipare al Primo Premio Video Regionale con il seguente Video o Racconto
Fotografico

Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Località
Provincia

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
4. Autorizzo il Comitato Regionale UNPLI LAZIO ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali,
pubblicazioni anche sul sito www.unplilazio.it e la pagina facebook @unplilazio, indicando sempre il nome
dell’autore e senza fini di lucro, anche per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso;
5. Autorizzo il Comitato Regionale UNPLI LAZIO ad utilizzare i miei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal
presente premio e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi
di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Data ___________________________
Firma………………………………………………………………………………………………………..

NB: Questo modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.unplilazio.it. Va firmato e spedito via email
(eventi@prolocolazio.it). Le foto devono essere spedite esclusivamente via email (eventi@prolocolazio.it). La
partecipazione al premio prevede l’accettazione integrale del regolamento abbinato e pubblicato sul sito
www.unplilazio.it
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