CRITERI ED INDIRIZZI CONTEST FB
#storytellingvallincantate
#iorestoacasa
#ilvolontariatononsiferma

Premesse

Da ormai un mese è cambiata la routine di bambini e ragazzi. Ma anche stando in casa
possono esserci molteplici occasioni per stimolare la curiosità dei bambini: dipingere,
creare degli oggetti di varie forme e dimensioni, curiosare sul web in cerca di nuove idee
ma anche di luoghi vicini o lontani da casa, luoghi stupendi di questa nostra bellissima
nazione: l’Italia. Le Dolomiti, patrimonio dell’Umanità, ne sono parte.
Nell’intento di far conoscere il territorio dando visibilità alle sue peculiarità turistiche,
culturali ed enogastronomiche,
organizza

un

contest

il Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi, ,

denominato

#storytellingvallincantate

#iorestoacasa

#ilvolontariatononsiferma.
L’idea nasce prendendo spunto delle tante iniziative che questa emergenza ha visto
rivolgere ai bambini e alle famiglie sia del territorio delle Dolomiti Friulane e Magredi sia
dell’intero territorio nazionale.
L’obiettivo è quello di stimolare la creatività ma anche la curiosità dei bambini e dei ragazzi
alla scoperta virtuale ma anche reale del proprio territorio (in particolare quello delle
Dolomit Friulane e Magredi): un disegno di quello che si vede dalla propria finestra o delle
montagne incantate; un sasso raccolto nel cortile che può diventare una vetta dolomitica;
un racconto dei nonni o una fiaba illustrata delle dolomiti; un piatto che ricorda i sapori di un
tempo e le tante altre ed innumerevoli idee creative che oggi bambini, genitori e nonni
svolgono in casa;
Il Contest prevede la ideazione/creazione di materiali, disegni, video amatoriali di qualsiasi
tipo che raccontino le Dolomiti Friulane e Magredi o qualsiasi altro luogo di montagna
italiana;
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6 lett. a) la presente iniziativa a premi non è
considerata “concorso a premi” in quanto il premio rappresenta il riconoscimento del merito
personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Il Riconoscimento si svolge secondo le seguenti regole.
Art. 1 – ORGANIZZATORE
Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi

Art. 2 – PARTECIPANTI
Il Contest è aperto a tutti gli utenti iscritti a Facebook (di seguito gli “Autori” e “Autore” se
al singolare). Sono esclusi dalla possibilità di concorrere al riconoscimento i dipendenti e i
collaboratori dell’ Ente Organizzatore.
Art. 3 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest è gratuita e potrà avvenire dalle ore 00.01 del 1’ aprile 2020
alle ore 13.00 del 19 aprile 2020 a cadenza settimanale.
L’Autore potrà partecipare solo se titolare di un account Facebook (di seguito
“Applicazione”). Attraverso l’Applicazione sarà possibile postare i materiali prodotti, nel
rispetto del tema di cui all’art. 4, e pubblicarli sul proprio profilo
contrassegnandoli

con

l’hashtag

#storytellingvallincantate

Facebook

#iorestoacasa

#ilvolontariatononsiferma
Devono essere pubblicati in modalità “Visibile a tutti”. Ciascun Autore potrà partecipare al
Contest con un solo profilo, ma non vi sono limiti al numero di materiali

che potrà

condividere mediante l’Applicazione.
Art. 4 – TEMA
Il Contest di cui al presente regolamento riguarda la creazione di un materiali di diversa
natura e formato (escluse fotografie di luoghi) che raccontino le DOLOMITI FRIULANE E I
MAGREDI O UN LUOGO DELLA MONTAGNA ITALIANA.
I materiali postati dovranno essere accompagnato da una breve presentazione.
Ogni Autore potrà partecipare al Contest condividendo uno o più materiali.
L’Autore potrà partecipare solo ed esclusivamente con materiali di cui abbia la paternità
dell’opera, per i quali abbia autorizzazione alla pubblicazione e relativa cessione da terzi
qualora siano ritratti ulteriori soggetti oltre all’Autore, siano rigorosamente inediti, siano
condivisi

con

gli

hashtag

#storytellingvallincantate

#iorestoacasa

#ilvolontariatononsiferma
I materiali dovranno essere per formato e dimensioni compatibili con le specifiche richieste
dall’Applicazione. Sono ammessi materiali realizzati con qualsiasi tecnologia:

telefono

cellulare, smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica.
Ogni Autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni
diritto di utilizzare i contenuti inviati per il contest, ivi comprese eventuali musiche, ovvero di

averne ottenuto le necessarie liberatorie, impegnandosi in tal senso a manlevare e
mantenere indenne il Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi nella presente
proposta

da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. L’Associazione
non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiono nei video inviati o da detentori di diritti per cui non è stata
richiesta la necessaria liberatoria.
Art. 5 – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI
L’invio dei materiali per la partecipazione al Contest comporta la concessione e a titolo
completamente gratuito degli stessi e dei relativi diritti di utilizzo in tutti gli stati membri
della UE, al Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi , autorizzando quest’ultimo a
pubblicare direttamente e/o concedere i Video a terzi, per la pubblicazione su canali e
materiali di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, canali
social, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il Video
risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie dei Video.
Art. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE
I video saranno premiati in base ai “like” ottenuti sull’applicazione.
I vincitori (per un totale di SEI) saranno proclamati settimanalmente del concorso e i
materiali saranno condivisi sul profilo fb Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi,
stante l’invio di apposito messaggio privato su fb all’Autore.
Ogni settimana verranno assegnati due premi. Uno riservato a chi ha ricevuto più like e
uno ad un autore residente nei Comuni delle Pro Loco del Consorzio Dolomiti Friulane e
Magredi (vedi sito www.prolocodolomitifriulanemagredi.it/) .
Ciascun Autore potrà aggiudicarsi un solo riconoscimento settimanale ; nel caso il premio di
cui al precedente paragrafo fosse la stessa persona, il secondo premio verrà assegnato a
chi, successivamente, avrà ottenuto più like.
I Vincitori verranno informati della proclamazione con apposito messaggio privato su fb e
mediante menzione sul sito //www.prolocodolomitifriulanemagredi.it/ .
L’Associazione organizzatrice si riserva, a proprio insindacabile giudizio di valutare i
materiali e la conformità degli stessi di criteri ed indirizzi di cui sopra ; Si riserva altresì d
escludere i materiali

che non rispettino i criteri e d’indirizzi e offensivi della morale

corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui
Si precisa che qualora l’Associazione non ritenga nessun materiale , o comunque un
numero inferiore rispetto a quanto sopra previsto, meritevole di ricevere i riconoscimenti di

cui all’art. 7, come previsto al presente articolo, si riserva il diritto di proclamare un numero
inferiore di finalisti e/o vincitori fino a non assegnare alcun riconoscimento.
Art. 7 – PREMIAZIONE
I Vincitori saranno avvisati dall’Associazione con messaggio privato su fb.
L’Associazione non si considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di
vincita dipendenti esclusivamente da disguidi al di fuori del loro diretto controllo.
Le modalità di premiazione verranno comunicati mediante i canali web e social dell’Ente e
con messaggio privato su fb ai vincitori
Dalla comunicazione di cui sopra il Vincitore del predetto premio avrà 10 giorni per
comunicare l’accettazione dello stesso.
Il premio, quale riconoscimento del merito personale dell’Autore proclamato Vincitore,
consisterà in buoni spesa del valore di € 30,00 che saranno rimborsati su presentazione di
scontrino fiscale; lo scontrino e l’IBAN dovranno essere inviati, successivamente alla
comunicazione al vincitore alla mail proloco@prolocodolomitifriulanemagredi.it
Il rimborso verrà effettuato entro 15 gg dalla presentazione della documentazione di cui
sopra.

Barcis, 30.03.2020
IL PRESIDENTE
Mario Tonegutti

