
 
 

 

 
 

 

    
 

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 

 

DEADLINE: 29 AGOSTO 2021 
 

 MODULO DI PARTECIPAZIONE.  
 

(tutti i dati richiesti sono obbligatori) 

Da inviare all’indirizzo di posta elettronica walkingparkstories@gmail.com 

 

IL TITOLARE DELLA DOMANDA 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _______________________________________ CAP _____________ provincia _____ 

in via/piazza ______________________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________________________________    telefono ____________________  

 

E GLI ALTRI PROPONENTI 
(QUALORA IL VIDEO SIA STATO REALIZZATO DA PIÙ AUTORI) 

1) Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _______________________________________ CAP _____________ provincia _____ 



 
 

 

 
 

 

    
 

in via/piazza ______________________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________________________________    telefono ____________________  

 

 

 

2) Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _______________________________________ CAP _____________ provincia _____ 

in via/piazza ______________________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________________________________    telefono ____________________  

 

 

3) Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _______________________________________ CAP _____________ provincia _____ 

in via/piazza ______________________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________________________________    telefono ____________________  

 

 

4) Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 



 
 

 

 
 

 

    
 

nato/a a _____________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _______________________________________ CAP _____________ provincia _____ 

in via/piazza ______________________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________________________________    telefono ____________________  

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare al concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, 

organizzato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 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”, 

 

con un video dal titolo: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

durata del video: 

☐ Categoria “Cortometraggi”: max tre minuti (centottanta secondi) 

☐ Categoria “Stories”: max un minuto (sessanta secondi) 

 

breve descrizione dei contenuto del video: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 
 

 

    
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

url o link (Dropbox, Google Drive o altri servizi Cloud), da cui scaricare il video: ______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni previste dall’art 76 

dello stesso, con la firma del presente modulo di partecipazione, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

 di essere maggiorenne/i e che tutti i dati anagrafici inseriti corrispondono al vero; 

 

 di avere letto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento 

del concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST e, in 

particolare: 

 

 che il video presenta esclusivamente contenuti originali non coperti da copyright; 

 

 di avere effettuato tutte le riprese nel territorio del Parco Regionale della Vena del 

Gesso Romagnola; 
 

 di avere effettuato le riprese nel rispetto delle norme e dei Regolamenti dell’Ente di 

gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna; 
 



 
 

 

 
 

 

    
 

 di possedere le liberatorie firmate per tutti i soggetti maggiorenni o minorenni la cui 

voce, immagine o artefatti appaiono nel video e di averli informati che i video 

saranno diffusi dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, 

soggetto organizzatore del presente contest; 

 

 avere altresì fornito e fatto firmare, in quanto titolare/i della domanda, ai soggetti 

maggiorenni e ai genitori dei soggetti minorenni, la cui voce, immagine o artefatti 

appaiano nel video, l’Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016;  

 

 di autorizzare, attraverso l’apposito modulo, l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità 

– Romagna a conservare e a utilizzare, senza che alcun compenso economico mi/ci 

sia dovuto , il materiale video da me/noi prodotto, anche in forma ridotta o adattata, 

nel sito web istituzionale, nei propri account social, in proiezioni in streaming e in 

qualsiasi altra attività web, anche degli Enti competenti, in DVD, in pubblicazioni a 

stampa, in presentazioni o in qualsiasi altro mezzo di diffusione attraverso i propri 

canali offline e online per fini istituzionali di natura formativa, documentaria o 

promozionale, a condizione che tutti gli usi siano accompagnati da un’adeguata 

attribuzione all’autore (Art. 96 L. n. 633/1941 “Legge a protezione del diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”). 

 

 di sollevare l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna nonché tutti coloro i 

quali collaborano all'organizzazione e allo svolgimento del contest, da ogni e 

qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione del 

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

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

dello stesso; 

 

FORNISCE/FORNISCONO 

 

A garanzia di quanto dichiarato ai sensi degli art. 45 e 47 del DPR 445/2000: 



 
 

 

 
 

 

    
 

 copia della carta d’identità di ciascun autore; 

 

 la Liberatoria autori e l’annessa Informativa sulla Privacy, compilata e firmata da ciascun 

autore (una per autore), con le quali si autorizza l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità 

Romagna al trattamento dei propri dati personali e a conservare, utilizzare e diffondere, 

senza che alcun compenso economico sia dovuto, il video prodotto nell’ambito del concorso 

WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST. 

 

 le Liberatorie attori e comparse e le annesse Informative sulla Privacy, compilate e firmate 

da tutte le persone maggiorenni e dai genitori dei minori, le cui immagini, voce o artefatti 

siano stati inseriti nel video, consistenti in n° (indicare la quantità) _____ liberatorie; 

 

 copia del documento d’identità di ciascuna delle persone maggiorenni e dei genitori dei 

minori, che hanno firmato le liberatorie di cui al punto precedente, le cui immagini, voce o 

artefatti siano stati inseriti nel video. 

 

 

    Luogo e data                  Firma 

________________________________       ________________________________ 


