FilmiAMO il Parco
Regolamento
Il concorso, promosso dall’Associazione Ambientalista di Volontariato LA LUPUS IN FABULA e
dal COMITATO PER IL PARCO NAZIONALE DEL CATRIA E NERONE, si pone lo scopo
di avvicinare il maggior numero possibile di persone alla campagna di sensibilizzazione per
l’istituzione del Parco Nazionale del Catria e Nerone e nel contempo favorire la conoscenza e la
promozione dell’intero territorio.
Il concorso gode dei patrocini del Consiglio Regionale delle Marche e della Comunità Montana
del Catria e Nerone.
Area in cui realizzare i filmati: i monti Catria, Strega, Petrano, Nerone, Montiego, Serre e relative
valli e località di interesse come Valle del Bosso, Gola del Burano, Bosco di Tecchie e Gola del
Candigliano, come da bozza di perimetrazione del Parco che trovate all’ultima pagina.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al Concorso è valida solo dopo aver riempito la SCHEDA D’ISCRIZIONE che
compare nell’home page del sito www.lalupusinfabula.it. Scheda in cui occorre riportare i propri
dati anagrafici, i contatti telefonici e di posta elettronica e il titolo dell’opera. Compilando la scheda
e validandola si esplicita l’accettazione del presente regolamento.
Durata Concorso e invio materiale
Il 31 Maggio 2014 è la data ultima per inviare il video su supporto DVD tramite posta (farà fede la
data di spedizione) all'indirizzo
Ass. LA LUPUS IN FABULA
Concorso “FilmiAMO il Parco”
via P.Malatesta III n.2
61032 Fano (Pu)
In alternativa è possibile eseguire la consegna dello stesso sul medesimo o su altro supporto previo
accordi da raggiungere scrivendo a ufficiostampa@lalupusinfabula.it.
Una Commissione Interna, formata da 2 membri del Direttivo di Lupus in Fabula e da 2 soci della

stessa scelti tra i collaboratori dell’iniziativa, si riuniranno il giorno 6 giugno 2014 per selezionare i
migliori 10 video tra tutti quelli ricevuti.
Il giorno 10 giugno 2014 la Giuria, formata dai membri della Giunta della Comunità Montana
delCatria e Nerone, si riunirà per analizzare i video selezionati ed esprimere il proprio voto per
l’assegnazione dei premi.
La premiazione è prevista per il giorno 21 giugno a Cagli in occasione della prima videoproiezione
pubblica.
Temi del Concorso:
Il filmato può essere a colori o in bianco e nero, deve prevedere l’audio, che esso sia una colonna
sonora e/o altro audio (suoni naturali, commenti) mentre non sono consentite didascalie in
sovrimpressione salvo quella iniziale che riporta il titolo del video e l’autore, oltre a quella finale
che riporta la parola fine ed eventuali ringraziamenti e collaborazioni. I contenuti, montati a
piacimento dall’autore, non possono prevedere l’inserimento di fotografie e possono svariare
all’interno delle seguenti tematiche:
• Natura
• Escursionismo
• Hobby e Sport
• Storia
• Flora
• Fauna
• Paesaggi
Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere video che malgrado rispondano alle
caratteristiche di cui sopra, contengano al loro interno anche solo dettagli di cattivo gusto, lesive
della pubblica decenza, lesive della dignità degli animali, siano essi selvatici o domestici, fuorvianti
o diseducativi, contrari ai principi fondanti dell’Associazione La Lupus in Fabula o contenenti
riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso. In questo caso, come nei casi di
video che per altri motivi si evince non possano partecipare al Concorso, i video inviati possono
essere ritirati presso la sede di via P.Malaesta III, 2 a Fano, previo accordo.Altresì i partecipanti al
concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del presente regolamento, a non
utilizzare il concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, di
natura sessuale, violento nei confronti degli animali, dannoso nei confronti delle specie appartenenti
al regno vegetale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che non conforme alla
normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile giudizio della Commissione
Interna, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non
ammettere i video al concorso in oggetto.
L’autore di ciascun video inviato dichiara e garantisce:
• di essere maggiorenne, di essere l’autore delle immagini inviate e di essere il titolare
esclusivo e legittimo di tutti i diritti:
• di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
• è responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenni i promotori del
concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire i promotori da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che i promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto
sopra indicato.
Si precisa inoltre che:
Il formato del video potrà essere AVI o Mpeged avere una durata massima di 5 minuti.

Il video può contenere anche immagini filmate realizzate con video-trappole purchè si desuma dal
contenuto che tali immagini sono state ottenute con metodi tali da garantire l’incolumità
dell’animale e la preservazione del suo habitat.
Ciascun utente potrà inviare al massimo 1 video;successivamente la giuria contatteràmediante email gli autori dei video selezionati tra i migliori 10.
I video non devono essere stati premiati in altri concorsi.
I video selezionati dalla Commissione Interna non verranno restituiti ai propri autori e Lupus in
Fabula si riserva il diritto di utilizzarli per un eventuale uso solo ed esclusivamentein eventi
promozionali della Campagna per il Parco Nazionale del Catria e Nerone, senza compensi ma con
l’obbligo di citazione degli autori.
La Commissione Interna e di seguito la Giuria giudicheranno i video tenendo in considerazione i
seguenti criteri di valutazione:
• creatività
• originalità
• attinenza al tema del concorso.
Saranno premiati i primi 3 video che raccoglieranno il maggior numero di voti dalla Giuria.
Qualora un vincitore dovesse risultare irreperibile verrà utilizzato il primo nominativo di riserva
presente in classifica, così come in caso di mancato rispetto del presente regolamento.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascun filmato concede, a titolo gratuito, il diritto di
proiettare le immagini inviate in occasione delle serate di videoproiezione che saranno programmate
nei mesi successivi la fine del concorso, con l’unico onere da parte degli organizzatori di citare ogni
volta l’autore del video. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione
dell’effetto promozionale che ricadrà sui filmati inviati e sugli autori degli stessi.
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la proiezione dei filmati non sollevi alcun tipo
di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti.
L’entità e la natura dei premi sarà precisata entro la fine del mese di febbraio 2014, tuttavia questi
non comprenderanno premi in denaro.
Entro la fine del mese di aprile 2014 sarà inoltre precisata la programmazione della videoproiezione itinerante che avrà come soggetti i 10 migliori filmati selezionati.
Note valide per le partecipazioni:
Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento dell’iscrizione, potranno registrarsi
una sola volta pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso utente non saranno
ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I partecipanti saranno responsabili
dei dati anagrafici indicati e i promotori del concorso non si assumono alcuna responsabilità per
indicazione di dati falsi.
Ogni utente/nominativo potrà registrarsi una sola volta epertanto avrà la possibilità di vincere
un solo premio;
I promotori del concorso non si assumono responsabilità in merito ai video non pervenuti per
eventuali problemi nel servizio di Poste Italiane o corrieri privati.
Territorio in cui eseguire le riprese:
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