Stati Generali del Turismo - Contest “#promuoviAMOci”
Regolamento
Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito degli Stati Generali del Turismo, realizza il
Contest "#promuoviAMOci", rivolto ai giovani di tutta Italia che vogliano produrre video
o fotografie, per promuovere le meraviglie dei propri territori, con particolare
attenzione alle opere architettoniche, alle opere d’arte, ai siti archeologici meno
conosciuti, alle produzioni artigianali e alle specificità enogastronomiche che
raccontano la tradizione, la cultura e l’identità italiana. L’iniziativa intende, infatti,
rilanciare e promuovere uno dei settori più colpiti dalla pandemia da un punto di vista
economico.
Art.1 - Finalità
Il Contest "#promuoviAMOci" è volto a selezionare fotografie e video realizzati da
giovani che possano promuovere il nostro territorio e stimolare il turismo. L’obiettivo è
quello di coinvolgere i giovani, valorizzando il loro talento e la loro creatività, nella
crescita del territorio e del Paese, così da poter contribuire alla valorizzazione delle
bellezze architettoniche, artistiche ed archeologiche meno conosciute e delle eccellenze
artigianali ed enogastronomiche dei nostri territori.
Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al contest tutti i giovani residenti in Italia tra i 16 e i 30 anni,
inviando materiale fotografico o video, che rispetti le finalità di cui all’Art.1.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi a valutazione per il Contest "#promuoviAMOci, le fotografie e i video che
rispettino i seguenti requisiti:
●

siano conformi al tema oggetto di questo contest;

●

non rechino pregiudizio o danno all’immagine del Consiglio Nazionale Giovani;

●

non evidenzino carattere pubblicitario;

●

siano di esclusiva proprietà intellettuale del partecipante;

●

non costituiscano apologia di violenza, non incitino al razzismo o a comportamenti
discriminatori;

●

i prodotti video non superino la durata massima di 3 minuti;

●

siano stati recapitati all’ente proponente entro il termine perentorio del giorno 11
aprile 2021 alle ore 23.59 nelle modalità elencate all’art. 10 (Non fa fede il timbro
postale).

I partecipanti si assumono ogni responsabilità del contenuto del materiale inoltrato al
Consiglio Nazionale Giovani.
Art. 4 – Materiale prodotto
I partecipanti dovranno inviare una fotografia o un video che abbia come scopo la
promozione delle meraviglie dei propri territori, dalle opere architettoniche, artistiche e
archeologiche meno conosciute, alle produzioni artigianali e alle eccellenze
enogastronomiche.

Il materiale prodotto dovrà recare un titolo che ne illustri il contenuto. Il materiale dovrà
essere prodotto personalmente dal singolo partecipante ai fini del contest. Il materiale
oggetto di valutazione dovrà dunque essere inedito, pena l’esclusione.
Art. 5- Dichiarazioni e Garanzie
Con la partecipazione al contest, attraverso l’invio di fotografie o video e di tutti gli
allegati richiesti, i partecipanti dichiarano e garantiscono che i contenuti e il materiale
sono originali, totalmente di loro proprietà e che gli stessi non violano i diritti d’autore e/o
diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale
e intellettuale di qualsiasi persona o entità.
Art. 6 - Comitato di Selezione
a) L’ente proponente istituirà un Comitato di Selezione che certificherà l’assenza dei
motivi di esclusione e procederà alla selezione dei vincitori del contest.
b) Il Comitato di Selezione valuterà separatamente i prodotti video da quelli fotografici,
stilando due classifiche distinte e separate.
c) Il giudizio del Comitato di Selezione è insindacabile.
d) Il Comitato di Selezione si riserva di escludere dalla classifica i partecipanti che si
siano resi responsabili di gravi violazioni delle condizioni generali di cui all’Art.3.
Art. 7 - Criteri di valutazione
Il Comitato di Selezione valuterà le fotografie sulla base dei seguenti criteri (Max 100
punti);
●

rispondenza della fotografia alla tematica oggetto del contest (Max 35 punti);

●

espressività della fotografia (Max 35 punti);

●

creatività ed originalità della fotografia (Max 30 punti).

Il Comitato di Selezione valuterà i video sulla base dei seguenti criteri (Max 100 punti);
●

rispondenza del video alla tematica oggetto del contest (Max 35 punti);

●

espressività del video (Max 35 punti);

●

creatività ed originalità del video (Max 30 punti).
Art.8 - Proprietà

Le fotografie e i video consegnati non verranno restituiti e saranno da considerarsi di
proprietà del Consiglio Nazionale dei Giovani che avrà il diritto di utilizzarli
gratuitamente per la pubblicazione di materiali editoriali e pubblicitari collegati
all’iniziativa. Analogamente, il CNG potrà esporre ed utilizzare le foto e i video in mostre
inerenti al concorso e comunque ogni volta gli organizzatori lo ritengano necessario.
Art. 9 - Selezione e premi
Il Comitato di Selezione premierà la fotografia e il video ritenuti maggiormente
rispondenti agli obiettivi oggetto del contest. Il primo classificato nella categoria foto
riceverà in premio un Corso di Fotografia Advanced per una persona, per un totale di 20
ore; il primo classificato nella categoria video riceverà in premio un Corso di Video
Editings Advanced per una persona, per un totale di 20 ore.
La consegna dei premi avverrà entro la data di termine dell’iniziativa, in presenza a Roma
o online, in accordo con le previsioni e le disposizioni del Governo italiano e delle Regioni
in materia di prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19. Le eventuali spese di
viaggio, relativamente al trasferimento a Roma o in altro luogo scelto per la premiazione,
se in presenza, del vincitore di ciascuna categoria, saranno a carico del Consiglio
Nazionale Giovani.

I vincitori hanno facoltà di rinunciare ai premi senza richiedere alcuna forma di
risarcimento all’ente proponente; in tal caso i premi saranno riassegnati secondo la
classifica stilata dal Comitato di Selezione.
Art. 10 - Modalità di partecipazione
Le fotografie e i video prodotti dai partecipanti, corredati di liberatoria e scheda di
partecipazione debitamente sottoscritte potranno essere presentati in una delle
seguenti modalità:
●

tramite e-mail all’indirizzo segreteria@consiglionazionale-giovani.it, con ad
oggetto la dicitura “Contest #promuoviAMOci”, inviando la documentazione
summenzionata compilata in ogni campo previsto, sottoscritta dal partecipante
(o dal genitore in caso il partecipante minorenne) allegando il materiale oggetto
del contest (in alta risoluzione);

●

consegna a mano o posta raccomandata, in busta chiusa, recante l’indicazione
“Contest "#promuoviAMOci”, all’interno della quale dovranno essere inserite la
scheda di partecipazione, la liberatoria per la partecipazione compilate in ogni
campo previsto, sottoscritte dal partecipante o dal genitore in caso il
partecipante sia minorenne, e allegando il materiale oggetto del contest (in alta
risoluzione).

In tutti i casi, la documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2021 alle ore 23.59.
In caso di invio per posta, ai fini dei termini della presentazione della domanda, non fa fede
il timbro postale, bensì la data e l’orario di ricezione del Consiglio Nazionale dei Giovani
presso la sede: Consiglio Nazionale Giovani, Via Novara 41/4° piano - Interno 13, 00198
– Roma.

Art. 11 - Motivi di esclusione
Non disporre dei requisiti di cui all’art.2 e all’art.3
Art. 12 - Informazioni
La partecipazione al contest è gratuita. Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione. La
documentazione del presente Regolamento, gli esiti della valutazione delle proposte e i
vincitori saranno pubblicati sul sito www.consiglionazionale-giovani.it. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al numero 06/94523417 oppure all’indirizzo email segreteria@consiglionazionale-giovani.it.
Art. 13 - Oneri e responsabilità
Le spese di spedizione dei materiali realizzati sono a carico del concorrente.
Gli autori, partecipando al contest, si fanno garanti dell'originalità e della proprietà legale
delle opere presentate e autorizzano il Consiglio Nazionale Giovani all’eventuale
utilizzo e/o elaborazione delle stesse per esposizioni, pubblicazioni cartacee e via web
sollevando l’ente da qualsiasi responsabilità e questione che possa insorgere in ordine
alla violazione dei diritti di terzi.
Ogni autore, con la propria partecipazione al contest, dichiara implicitamente, sotto la
propria responsabilità, che i materiali non ledono diritti di terzi e che, qualora vengano
ritratte persone o cose per le quali sia richiesto uno specifico assenso, sia stata rilasciata
la relativa liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione attraverso il modulo fornito.
Gli Organizzatori si riservano di escludere dal contest le foto e i video non conformi a
quanto indicato nel presente Regolamento o alle regole comunemente riconosciute di
moralità, etica e decenza.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
La partecipazione al contest implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente Regolamento e delle Leggi sulla privacy: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e
integrazioni (Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69), Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali (Reg. Ue 2016/679, d’ora in avanti GDPR). Nel rispetto del
GDPR, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della propria
riservatezza e dei propri diritti, gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati
per l’esclusiva finalità del presente contest e nei termini sotto indicati per l’utilizzo
successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei
prodotti realizzati nelle varie occasioni in cui questi saranno esposti o pubblicati, con
riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il contest stesso. Sono
garantiti tutti i diritti specificati agli artt. 15-21 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla mail segreteria@consiglionazionale-giovani.it.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale dei Giovani.

