CONCORSO
eleggiamo
il miglior nonno
d'Italia
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inviaci un video
mentre tuo nonno
racconta una storia
d'altri tempi...

Regolamento
Concorso riservato alle Pro Loco ed ai loro soci
L’Unpli indice la prima edizione de “Il tesoro dei nonni”.
Un prezioso patrimonio, tramandato soprattutto oralmente, in gravissimo pericolo ed occorre salvaguardarlo quanto
prima. Gli anziani che ne sono in possesso scompaiono portandolo con loro! L’obiettivo è raccogliere storie di vita,
memorie, proverbi, di nonne e nonni di tutta Italia e premiare i contributi più signi cativi.
MODALITÀ PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale
identità dell'autore, pena l’invalidazione dell'iscrizione.
Ogni partecipante può inviare da 1 a 3 lmati della durata massima di 10 minuti ciascuno, facendo attenzione alla
qualità dell’audio in fase di registrazione e alla qualità delle riprese in generale, elementi fondamentali per la selezione
nale. Per partecipare occorre inviare la scheda di adesione che può essere richiesta via email all’indirizzo
eventi@unpli.info. Il concorso termina alle ore 24 del 15 settembre 2016.
Sono ammessi video in tutti i formati disponibili che sviluppino l’argomento in ogni modo possibile, bianco e nero o a
colori, elaborati adottando qualsiasi tecnica espressiva. I lmati devono essere originali, mai utilizzati in altre occasioni.
La durata di ciascun video non deve superare i 10 minuti. Ogni video deve essere accompagnato da una descrizione dei
contenuti da inserire sulla scheda di adesione. I video, unitamente alla scheda di adesione, dovranno pervenire tramite
una qualsiasi piattaforma di scambio le (ad es. Wetransfer, Google Drive, Jumbo mail, ecc…) all’indirizzo
eventi@unpli.info o su CD/DVD da spedire presso: UNPLI via Ancona 40 – 00055 Ladispoli (RM), inserendo la dicitura
“Concorso - Il tesoro dei nonni”. I materiali non verranno restituiti. Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e
inappellabile della Giuria.
LIBERATORIE
Il Partecipante, con l’accettazione del presente regolamento, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di essere
l’unico Autore dei video presentati, 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 nalità connesse alla partecipazione del
presente concorso e che hanno ceduto i diritti di riproduzione, diﬀusione ed utilizzazione delle loro immagini
all’Autore del video e di non vantare alcun diritto di utilizzazione, anche economica, sulle stesse. Il Partecipante
pertanto si impegna a manlevare l’UNPLI da ogni responsabilità nei confronti di terzi. Ciascun Autore è responsabile del
contenuto delle opere presentate e ne autorizza l’uso e la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da un
lato, l’esclusione dal concorso e, dall’altro, l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del
Partecipante. Con la partecipazione al concorso, 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 di essere citato come tale.
PREMI
Ai primi tre classi cati andranno rispettivamente 1000, 500 e 250 euro. Sono previsti inoltre riconoscimenti e menzioni
per i lavori che la Giuria, a suo insindacabile giudizio, riterrà particolarmente meritevoli. I risultati della selezione
saranno resi noti per email a tutti i partecipanti, attraverso i social network, la stampa e sul sito internet www.unpli.info.
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 (Codice Privacy) si informa che il materiale e le schede di adesione saranno
archiviati presso UNPLI e saranno utilizzati per i ni previsti dal presente regolamento e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative previste dal regolamento. Il candidato autorizza espressamente UNPLI, nonché i suoi
diretti delegati, a trattare i dati personali del partecipante ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). I dati personali, i
materiali inseriti sul sito, o lm/video girati dall’Organizzatore durante un evento, per promuovere gli Autori e se stesso,
nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere utilizzati dall’Organizzazione senza dover
necessariamente richiedere il consenso delle parti. Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.
ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, per i vincitori ed i nalisti, la
divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione e sito internet. I partecipanti, per il
fatto stesso di partecipare al premio, cedono il diritto di pubblicazione dei propri lmati, senza aver nulla a pretendere
come diritto d'autore, all'interno del proprio canale YouTube. Qualsiasi comunicazione o variazione uﬃciale delle
disposizioni del presente bando saranno comunicate a tutti gli iscritti tramite il sito internet www.unpli.info e la
newsletter appositamente creata. Compilando e rmando la scheda di adesione ed inviandola alla segreteria, l’Autore
accetta tutte le norme riportate nel presente regolamento. UNPLI 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.unpli.info.

