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Concorso artistico 

“civuoleunPROMO” 
Regolamento prima edizione - 2021 

 
Art. 1 – Organizzazione ed obiettivi. 

L’associazione culturale The Factory – Nuovi orizzonti e GAL Terra d’Arneo srl, organizzano la prima 

edizione del concorso artistico “civuoleunPROMO”, che ha come obiettivo quello di promuovere la 

creatività giovanile e introdurre la 6° edizione del festival attraverso la realizzazione di un videoclip inedito 

che racconti la storia di “civuoleunPAESE” dalle edizioni passate fino ad arrivare a #doveravamorimasti.  

Il videoclip avrà come ulteriore obiettivo quello di mostrare come questo evento si collochi all’interno della 

cornice dell’Arneo, partecipando alla valorizzazione delle risorse agroalimentari e dei monumenti storici del 

nostro territorio e commemorando i 70 anni dallo storico momento in cui vennero occupate le terre.  

 
Art. 2 – Tema delle opere. 

Le opere da candidare dovranno prevedere la valorizzazione dell’eredità culturale, dei saperi e delle 

tradizioni legate all’identità dei luoghi e delle comunità che li abitano. Il territorio di riferimento è la Terra 

d’Arneo per cui saranno ammessi al concorso solo i videoclip realizzati nell’area dei 12 Comuni facenti parte 

del GAL Terra d’Arneo (Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, 

Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie) ed in linea con quelli che sono gli obiettivi 

elencati all’Art.1. 

 
Art. 3 – Partecipazione al concorso. 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini di maggiore età e prevede l’accettazione 

integrale del presente regolamento. 

Ogni partecipante dovrà inviare il proprio videoclip entro i tempi e secondo le modalità stabilite dal 

regolamento. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, 

articolo 6. 

 
Art. 4 – Invio delle opere. 

I videoclip dovranno essere inviati in formato digitale entro il 10 Giugno 2021. 

I file dovranno essere rinominati con il titolo dell’opera indicato nella scheda di partecipazione. Insieme al 

file dovrà pervenire una copia della scheda di partecipazione allegata al presente regolamento, compilata in 

ogni sua parte e con firma autografa. 
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La presentazione dell’opera dovrà avvenire esclusivamente tramite invio e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: premioterradarneo@gmail.com allegando il file e specificando in oggetto la dicitura 

“contest civuoleunPROMO”. 

Per ogni opera è obbligatorio indicare il luogo di realizzazione, il titolo ed una eventuale descrizione. 

L’organizzazione non sarà responsabile della bontà dei file inviati e non verranno presi in considerazione file 

difettosi e/o danneggiati. Il materiale inviato non verrà restituito. 

 
Art. 5 – Esclusione delle opere. 

Potranno essere escluse le opere che non rispecchiano le finalità del concorso, lesive della comune 

decenza, offensive per i soggetti ritratti o che presentino motivi di esclusione a giudizio della giuria. Non 

saranno valutate ai fini del concorso le opere pervenute oltre il termine stabilito. 

 
Art. 6 – Formato e tipologia delle opere. 
 

I videoclip, della durata massima di 2 minuti, potranno essere sia a colori che in bianco e nero, realizzati sia 

con attrezzature digitali sia con attrezzature analogiche. 

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione e ritocchi di alcun genere, salvo correzioni 

cromatiche ed esposimetriche purché non venga alterato ciò che è stato ripreso. Non sono ammesse 

scansioni di diapositive. 

 
Art. 7 – Diritti sulle immagini. 

I partecipanti, inviando le loro opere, accettano integralmente il presente regolamento e dichiarano di 
essere i legittimi titolari di tutti i diritti sulle immagini. Qualora nelle immagini compaiano terze persone, gli 
autori dovranno essere in possesso dell’autorizzazione alla pubblicazione dei soggetti ritratti (ove 
necessaria, come stabilito dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, art.96). Con la consegna delle opere, l’autore 
solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e accetta l’utilizzo dell’immagine secondo la disciplina 
sulla privacy contenuta nel GDPR 679/2016. 

 
 

Art. 8 – Utilizzo delle opere inviate. 

Con l’invio delle opere, l’autore concede l’acquisizione delle opere agli organizzatori dell’iniziativa 
(Associazione culturale The Factory – Nuovi orizzonti e GAL Terra d’Arneo srl), il diritto di riproduzione a 
tempo indeterminato delle immagini per finalità di promozione istituzionale del territorio (non 
commerciali). Tutte le opere inviate potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (digitale e 
social) per il raggiungimento dell’obiettivo esplicitato all’art. 1. Nella pubblicazione delle opere, 
l’associazione The Factory – Nuovi Orizzonti ed il GAL Terra d’Arneo srl si impegnano ad indicare il nome 
dell’autore e l’eventuale titolo dell’opera secondo le normative riguardanti l’utilizzo dei dati personali e la 
privacy. Nessuna ulteriore richiesta potrà essere avanzata. 
L’associazione The Factory – Nuovi Orizzonti ed il GAL Terra d’Arneo srl non assumono nessun obbligo di 

pubblicazione e/o esposizione delle opere partecipanti. 
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Art. 9 – Giuria. 

Le opere ammesse al concorso verranno valutate da una giuria nominata dall’organizzazione e composta 

da: 

- Rappresentante  dell’associazione The Factory – Nuovi orizzonti 

- Rappresentante del GAL Terra d’Arneo 

- Direttore artistico civuoleunPAESE 2021 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Potranno essere dichiarata menzioni speciali per alcune opere particolarmente meritevoli. 

 
Art. 10 – Premi. 

È previsto un premio in denaro della somma di 300,00€. 

Inoltre, il vincitore riceverà un ulteriore premio diretta espressione del nostro territorio. 

 
Art. 11 – Comunicazione risultati. 

I risultati e le decisioni della giuria verranno comunicati personalmente ai partecipanti. Al vincitore verrà 

inviata comunicazione via e-mail. Tutte le opere verranno esposte nel corso dell’evento. 

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali. 

In ottemperanza di quanto stabilito dal G.DPR 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. 101/2018 la 

partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo, 

anche con mezzi informatici, dei dati personali da parte degli organizzatori sia per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti l’iniziativa che per informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future 

attività. 
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OPERA IN CONCORSO 

Titolo videoclip                                                                                                                                                

Luogo dove è stato girato                                                                                                                      

Eventuali commenti   

 

  
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONOCORSO FOTOGRAFICO 

“civuoleunPROMO” – 1^ edizione 2021 

 
Nome  Cognome    

 

Data e luogo di nascita    
 

Indirizzo  Comune  Prov.    
 

Telefono  e-mail    
 

 

Con l’apposizione della firma dichiaro: 

 Che l’opera candidata è di mia assoluta proprietà, ovvero ne dispongo legalmente 

 Di aver preso visone del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni 

 
 

Con la presente scheda libero da ogni responsabilità gli organizzatori dell’iniziativa – Associazione culturale 

The Factory – Nuovi Orizzonti e GAL Terra d’Arneo srl – per l’utilizzo delle immagini inviate ed ai sensi dei 

sopra richiamati riferimenti normativi in materia di privacy (Gdpr 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 

101/2018), autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti necessari, 

nonché all’utilizzo/stampa/pubblicazione delle mie opere. 

In fede 

Luogo e data    
 

Firma    
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