
 
 
 
 
 
 

 

 

    

PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020  

Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese 

Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 

Progetto “La via del Gesso” 

 

 

 

Concorso nazionale per video 

WALKING PARK STORIES 
VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST 

 

 

 SINTESI del Regolamento*. 

WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST è un concorso nazionale per video, 

volto a valorizzare il territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola attraverso la narrazione 

audiovisiva. 

Il concorso è articolato in due categorie: 

 Cortometraggi della durata minima di due minuti e massima di tre minuti. 

 Stories della durata massima di un minuto. 

Possono partecipare al concorso persone di qualsiasi nazionalità, sesso, età, professione, purché maggiorenni 

al momento dell’iscrizione. 

 

È possibile partecipare al concorso individualmente oppure in gruppo. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

PREMI: 

La Giuria assegnerà per la Categoria “Cortometraggi” i seguenti premi: 

Premio della Giuria al 1° cortometraggio classificato consistente in un pernottamento per due 

persone presso il Country Eco Resort “Villa Liverzano”, comprensivo di cena e prima colazione, 

usufrutto di piscina e sauna. 

Premio della Giuria al 2° cortometraggio classificato consistente in una Action Cam 4K. 

Premio della Giuria al 3° cortometraggio classificato consistente in una tenda Ferrino Kalahari 3 e 

un Pocket Rocket Stove Kit. 

Il pubblico presente all’evento conclusivo assegnerà per la Categoria “Stories” il seguente premio: 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

Premio del Pubblico alla 1° storia classificata consistente in un pernottamento per due persone 

presso il Country Eco Resort “Villa Liverzano”, comprensivo di prima colazione e pranzo a bordo 

piscina, usufrutto di piscina e sauna. 

 

Per partecipare è necessario scaricare la modulistica nella sezione “News e Comunicati” del sito web 

www.parchiromagna.it 

E’ possibile iscriversi fino alle ore 24.00 di Domenica 29 Agosto 2021. Per iscriversi è necessario inviare 

all’indirizzo di posta elettronica walkingparkstories@gmail.com: 

 Il Modulo di partecipazione  

 L’Allegato 1 per ciascun autore 

 Copia del documento d’identità di ciascun autore 

 L’Allegato 2 per ciascuna persona la cui immagine, voce o artefatto compaia nel video 

 Copia del documento d’identità di ciascuna persona la cui immagine, voce o artefatto compaia nel 

video 

I Cortometraggi finalisti saranno valutati dalla Giuria secondo i criteri di originalità, creatività, tecnica 

realizzativa, capacità di narrare il territorio. Le Stories finaliste saranno valutate dal pubblico secondo i 

criteri di originalità, creatività, tecnica realizzativa, capacità di narrare il territorio. 

 

Entro il Lunedì 6 settembre 2021 saranno comunicati i titoli dei video valutati conformi al regolamento e 

finalisti del concorso. 

Durante l’evento conclusivo WALKING PARK STORIES FESTIVAL, che si terrà Sabato 11 Settembre 

2021 presso il Parco della Vena del Gesso Romagnola, verranno proclamati e premiati i primi tre 

Cortometraggi. Inoltre, il pubblico voterà e premierà la prima Storia. 

 

Successivamente, tutti i video finalisti saranno caricati sui canali social dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Romagna. Ai video vincitori del concorso sarà riconosciuta la dovuta rilevanza. I video, 

inoltre, potranno essere diffusi e valorizzati attraverso tutti i canali online e offline dell’Ente di Gestione 

Parchi e Biodiversità – Romagna, inclusi eventi, fiere e convegni, quali strumento di diffusione, di 

conoscenza e di valorizzazione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. 

INFORMAZIONI: 

E possibile indirizzare la richiesta di ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica: 

walkingparkstories@gmail.com specificando nell’oggetto “Richiesta informazioni 

 

http://www.parchiromagna.it/
mailto:walkingparkstories@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 

    

* Per i dettagli si rimanda al Regolamento integrale scaricabile alla pagina web del concorso, che si 

trova nella sezione “News e Comunicati” del sito web www.parchiromagna.it 

 

http://www.parchiromagna.it/
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 REGOLAMENTO. 

Quello che segue è il regolamento del concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO 

CONTEST, organizzato dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nell’ambito del Piano 

di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020, Piano d’Azione Locale GAL Appennino 

Bolognese, Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici, 

Progetto “La via del gesso”. Si tratta di un concorso nazionale per video dedicato al racconto e alla scoperta 

del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola attraverso vie e sentieri di superficie e sotterranei. 

Raccontare un territorio è una sfida complessa e affascinante, che l’audiovisivo permette di affrontare in 

molti modi. Qui di seguito puoi leggere tutti i dettagli relativi a iscrizione, requisiti e modalità di 

partecipazione, format delle opere, premi e evento conclusivo. Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci. 

 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 

WALKING PARK STORIES è un concorso nazionale per video, volto a valorizzare il territorio del Parco 

Regionale della Vena del Gesso Romagnola attraverso la narrazione audiovisiva. 

 

2. CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO 

2.1 Il concorso si rivolge a persone di qualsiasi nazionalità, sesso, età, professione, purché maggiorenni al 

momento dell’iscrizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, residenti e turisti, sportivi e amatori, 

naturalisti e appassionati, studenti, docenti e ricercatori. 

2.2 È possibile partecipare al concorso individualmente oppure in gruppo. 

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



 

 

 

 
 

 

    

3.1 La partecipazione al concorso è gratuita. 

3.2 È possibile iscriversi al concorso fino e non oltre le ore 24.00 di Domenica 29 Agosto 2021. 

3.3 Il concorso è articolato in due categorie: 

 Categoria “Cortometraggi”: concorrono video della durata massima di tre minuti 

 Categoria “Stories”: concorrono video della durata massima di un minuto 

3.4 È ammessa al concorso la partecipazione a un’unica categoria e l’invio di un unico video per ciascun 

partecipante o gruppo di partecipanti. 

3.5 Per partecipare, occorre scaricare dalla pagina web del concorso, che si trova nella sezione “News e 

Comunicati” del sito web www.parchiromagna.it, i seguenti documenti: 

 Il “Modulo di partecipazione”. 

 

 Allegato 1- La ”Liberatoria e Informativa sulla Privacy Autori” per ciascuno degli autori del video. 

 

 Allegato 2 - La “Liberatoria e Informativa sulla Privacy Attori e Comparse” per ciascuna delle 

persone, la cui immagine, voce o artefatti siano contenuti nel video. 

3.6 Sul “Modulo di partecipazione” dovrà essere indicato chiaramente anche il percorso url e/o il link da cui 

scaricare il video (Dropbox, Google Drive o altri servizi Cloud). 

3.7 Al “Modulo di partecipazione”, compilato in tutte le sue parti e firmato, dovranno essere allegati: 

 copia del documento d’identità del titolare della domanda e degli eventuali altri proponenti, se si 

partecipa in gruppo; 

 copia della ”Liberatoria e Informativa sulla Privacy Autori”(Allegato 1) del titolare della domanda e 

degli eventuali altri proponenti se si partecipa in gruppo. 

 copia della “Liberatoria e Informativa sulla Privacy Attori e Comparse” (Allegato 2) per ciascuna 

delle persone maggiorenni o minorenni, le cui immagini fisse o in movimento, la cui voce o i propri 

artefatti appaiono nel video; 

 

 copia dei documenti d’identità di ciascuna delle persone maggiorenni o dei genitori delle persone 

minorenni, le cui immagini fisse o in movimento, la cui voce o i propri artefatti appaiono nel video; 

http://www.parchiromagna.it/


 

 

 

 
 

 

    

3.8 Il “Modulo di partecipazione”, corredato degli allegati di cui sopra, dovrà essere inviato all’indirizzo di 

posta elettronica walkingparkstories@gmail.com entro e non oltre le ore 24:00 di Domenica 29 Agosto 

2021, specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione”. 

3.9 Non saranno considerate valide le domande di partecipazione compilate in maniera incompleta o con 

modalità diverse da quelle indicate. 

 

4. REQUISITI DEL VIDEO 

4.1 Durata dei video: 

 Categoria “Cortometraggi”: la durata minima è categoricamente di due minuti (120 secondi) e quella 

massima è di tre minuti (180 secondi), pena l’esclusione dal concorso. 

 Categoria “Stories”: la durata massima è categoricamente di un minuto (60 secondi), pena 

l’esclusione dal concorso. 

4.2 Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive: video documentario, video intervista, video artistico, 

reportage, fiction, cartone animato, stop-motion, storia. Le opere saranno dedicate al racconto del territorio 

del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, inteso come esplorazione preferenzialmente a piedi di 

luoghi, come persone che lo abitano e lo vivono, come culture che lo nutrono e lo animano, come paesaggi, 

saperi e tradizioni riconducibili a quella specifica area geografica. 

4.3 Nel caso di opere non in lingua italiana, esse dovranno essere inviate con sottotitoli in italiano oppure in 

inglese. 

4.4 I video saranno pubblicati su internet e utilizzati in occasione di proiezioni pubbliche. È pertanto 

richiesto che all’atto dell’iscrizione sia resa disponibile una versione in FULLHD - 16:9. I formati ammessi 

sono .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV. FrameRate ammessi: 24, 25, 30, 48, 50, o 60; Codec audio: 

AAC-LC. Il BitRate video consigliato è 12 Mbps; BitRate audio consigliato 384 Kbps. 

4.5 Le opere presentate devono inoltre rispettare i seguenti criteri: 

 devono includere riprese girate nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola; 

 le riprese devono essere state effettuate nel rispetto delle normative e dei Regolamenti dell’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna; 

 possono contenere riprese di persone maggiorenni o minorenni a condizione che ogni persona 

maggiorenne e i genitori di quelle minorenni, le cui immagini fisse o in movimento, la cui voce o i 

mailto:walkingparkstories@gmail.com


 

 

 

 
 

 

    

cui artefatti sono ripresi e riconoscibili nel video, abbiano firmato la “Liberatoria e Informativa sulla 

Privacy Attori e Comparse” (Allegato 2) e allegato copia del proprio documento d’identità; 

 non devono includere contenuti visivi e sonori che costituiscano plagio e/o contraffazione di opere 

altrui e non violino in tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d’autore e di 

proprietà intellettuale, diritti d’immagine e diritti della persona); 

 

5. ESCLUSIONI 

5.1 Tutti i video saranno valutati per verificare la conformità ai requisiti richiesti dal presente Regolamento e 

l'idoneità alla pubblicazione online a insindacabile giudizio dell’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Romagna. I concorrenti saranno informati, via posta elettronica, sulle fasi principali della 

gestione dei video: accoglimento della domanda di partecipazione, eventuale non conformità ai requisiti, 

eventuale richiesta di modifiche/integrazioni. 

5.2 Saranno esclusi o rimossi dai canali dedicati, in qualsiasi momento, i video che risultassero non conformi 

al Regolamento o per i quali vi siano stati comportamenti scorretti da parte degli autori.  

5.3 In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o 

richiesta d’indennizzo, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna si riserva il diritto: 

a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun video sia ritenuto idoneo o 

appropriato rispetto ai criteri; 

b) di procedere o non procedere all'assegnazione in presenza di un solo video in concorso; 

c) di sospendere il concorso ovvero di non assegnare alcun premio. 

 

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

6.1 Categoria “Cortometraggi”. La procedura di valutazione per l'assegnazione dei premi ai cortometraggi 

finalisti sarà condotta da una Giuria, i cui componenti saranno comunicati a tempo debito sulla pagina web 

del concorso. I membri della Giuria valuteranno individualmente i cortometraggi sulla base dei criteri di 

originalità, creatività, tecnica realizzativa, capacità di narrare il territorio. I membri di tale organo non 

riceveranno alcun compenso per le loro attività. 

6.2 Categoria “Stories”. La procedura di valutazione per l'assegnazione del premio alle storie finaliste sarà 

condotta dal pubblico che parteciperà all’evento conclusivo. Durante l’evento WALKING PARK STORIES 

FESTIVAL, i membri del pubblico, individualmente mediante votazione, valuteranno la qualità delle stories 



 

 

 

 
 

 

    

in concorso sulla base dei criteri di originalità, creatività, tecnica realizzativa, capacità di narrare il 

territorio. I membri di tale organo non riceveranno alcun compenso per le loro attività. 

6.3 Il giudizio della Giuria e del Pubblico è insindacabile. 

 

7. PREMI 

7.1 Entro il Lunedì 6 Settembre 2021 saranno comunicati i titoli dei video valutati conformi al regolamento e 

finalisti del concorso. 

7.2 Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso a 

premi". Lo scopo dell’iniziativa premiale e del premio è quello di gratificare le migliori operere artistiche 

elaborate connesse ad una finalità di interesse generale quale la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. 

7.3 La consegna dei premi avrà luogo durante l’evento WALKING PARK STORIES FESTIVAL. Esso si 

terrà nel Parco della Vena del Gesso Romagnola Sabato 11 Settembre 2021 e rappresenterà il momento 

conclusivo del concorso. Durante l’evento avrà luogo la proiezione pubblica dei video preselezionati e 

saranno proclamate e premiate le opere vincitrici. L’evento si svolgerà secondo modalità compatibili con le 

misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

7.4 Tutti i premi sono riferiti al video, indipendentemente dal numero di autori dello stesso, quale “titolo 

d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”. 

7.5 Categoria “Cortometraggi”. La Giuria assegnerà i seguenti premi: 

Premio della Giuria al 1° cortometraggio classificato consistente in un pernottamento per due 

persone presso il Country Eco Resort “Villa Liverzano”, comprensivo di cena e prima colazione, 

usufrutto di piscina e sauna. 

Premio della Giuria al 2° cortometraggio classificato consistente in una Action Cam 4K. 

Premio della Giuria al 3° cortometraggio classificato consistente in una tenda Ferrino Kalahari 3 e un 

Pocket Rocket Stove Kit. 

7.6 Categoria “Stories”. Il pubblico presente all’evento conclusivo assegnerà il seguente premio: 

Premio del Pubblico alla 1° storia classificata consistente in un pernottamento per due persone 

presso il Country Eco Resort “Villa Liverzano”, comprensivo di prima colazione e pranzo a bordo 

piscina, usufrutto di piscina e sauna. 

 



 

 

 

 
 

 

    

7.7 A partire da Lunedì 20 Settembre 2021 tutti i video saranno caricati sui canali web e social dell’Ente di 

gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. Ai video vincitori del concorso sarà riconosciuta la dovuta 

rilevanza. 

7.8 I video, inoltre, potranno essere diffusi e valorizzati attraverso tutti i canali online e offline dell’Ente di 

gestione Parchi e Biodiversità – Romagna, inclusi eventi, fiere e convegni, quali strumento di diffusione, di 

conoscenza e di valorizzazione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, nonché dagli Enti 

istituzionali competenti in materia di protezione dell’ambiente naturale e valorizzazione turistica. 

8. DIRITTI DI UTILIZZO 

8.1 L’invio della domanda di partecipazione al concorso comporta l'autorizzazione da parte dell’autore/degli 

autori all'utilizzo del materiale audiovisivo prodotto e implica la concessione di una licenza d'uso, 

temporalmente illimitata a favore dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna del 

materiale prodotto ed è comprensiva, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto 

di pubblicazione, diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, 

montaggio, adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico 

ovvero in ambiti e ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione in formato 

elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social network. 

8.2 Ogni partecipante al concorso, sia che partecipi individualmente o in gruppo, solleva l’Ente di gestione 

per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nonché tutti coloro i quali collaborano all'organizzazione e allo 

svolgimento del concorso, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e 

pubblicazione dei video, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria 

venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso. 

8.3 Con la partecipazione al concorso e il contestuale invio del video, ogni partecipante, sia che partecipi 

individualmente o in gruppo, si assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà del video stesso, 

nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, 

risultino ivi ritratti, filmati, registrati. 

8.4 I video non saranno restituiti e potranno essere utilizzati, completamente o in parte, citandone gli autori, 

come materiale di valorizzazione del Parco della Vena del Gesso Romagnola dell’Ente di Gestione Parchi e 

Biodiversità Romagna in modalità online e offline. Per quanto non previsto nel presente regolamento si 

rinvia espressamente alla L 633/1941 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio") e ss.mm.ii. 

8.5 L’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna, prima di pubblicare i video sulle proprie piattaforme 

e canali social, si riserva di inserirvi loghi e didascalie contenenti i riferimenti grafici e testuali del concorso 

WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, dell’Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità – Romagna e del progetto dell’Unione Europea di riferimento. 



 

 

 

 
 

 

    

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

9.1 Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono pubblicati in questo Regolamento. 

9.2 E possibile indirizzare la richiesta di ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica: 

walkingparkstories@gmail.com specificando nell’oggetto “Richiesta informazioni” 

9.3 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di ciascuno degli articoli del presente regolamento. 

  

 

mailto:walkingparkstories@gmail.com

