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BANDO VIDEO CONTEST “SLOW EMOTION SULLA STRADA DEL PROSCIUTTO” 

 

 

1. Oggetto 

L’Associazione Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma – in concomitanza e nell’ambito 

della Giornata Verde dell’Emilia Romagna 2017, evento regionale di valorizzazione del turismo 

lento – intende bandire un video contest denominato “Slow Emotion sulla Strada del Prosciutto” 

aperto a tutti i videoamatori per l'individuazione del miglior video dedicato al tema del turismo 

lento, con particolare riferimento alle attrattive storiche, artistiche, ambientali ed enogastronomiche 

del territorio in cui opera la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma. 

Si può partecipare con video nei quali, insieme ad immagini di paesaggi, monumenti, musei, 

aziende, ecc. del territorio di riferimento sia riconoscibile anche un cartellone della segnaletica 

dedicata (pubblica o privata) con il logo della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma.  

 

2. Finalità 

Gli obiettivi del contest sono: 

 

- stimolare residenti e turisti a proporre una propria personale visione del territorio in cui 

opera la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma attraverso la realizzazione di 

video; 

- scegliere video rappresentativi del territorio e, in particolare delle tradizioni 

enogastronomiche dell’area in cui opera la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di 

Parma, al fine di poterli utilizzare per attività di promozione e comunicazione 

dell’associazione; 

- permettere alla comunità locale – così come agli ospiti della stessa – di partecipare 

attivamente alla produzione di materiali video rappresentativi del territorio della Strada del 

Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, con particolare riferimento all’offerta turistica slow 

che la caratterizza. 

 

3. Modalità di partecipazione 

I video, per un massimo di tre per ogni partecipante, devono essere inviati in formato compresso 

tramite “wetransfer “ (https://www.wetransfer.com) o con altro servizio similare che consenta di 

trasmettere file di grandi dimensioni all’indirizzo email info@stradadelprosciutto.it o in alternativa 

https://www.wetransfer.com/
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su supporto magnetico (chiavetta o DVD) al seguente indirizzo: Associazione Strada del Prosciutto 

e dei Vini dei Colli di Parma c/o Soc. Agricola Ciato – strada Pilastro, 8 – 43124 Panocchia 

(Parma).  E’ inoltre possibile partecipare attraverso la pubblicazione di materiali ‘caricati’ su 

piattaforme specifiche (es. Youtube) e/o profili social che vengono condivisi con quelli della Strada: 

in ogni caso il partecipante dovrà aver cura di compilare la scheda di adesione. 

Tutti i materiali dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 7 luglio 

2017.  

 

Insieme ai materiali dev’essere inoltre trasmessa la relativa domanda di partecipazione (in allegato 

al bando) insieme a fotocopia di un documento d’identità.  

 

4. Commissione giudicatrice 

I video pervenuti entro il termine fissato al punto precedente saranno valutate da una commissione 

tecnica i cui componenti verranno individuati dall’Associazione Strada del Prosciutto e dei Vini dei 

Colli di Parma – in qualità di soggetto organizzatore – la quale decreterà uno o più vincitori. 

 

Il/i video selezionati potranno essere utilizzati per le attività promozionali della Strada del 

Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio per: 

- locandine, manifesti, pieghevoli informativi; 

- segnaletica e cartellonistica; 

- sito e profili social della Strada e di altri soggetti istituzionali e non; 

- produzione di pubblicazioni editoriali, audiovisive, multimediali; 

- carta intestata, inviti, buste; 

- cartelline, adesivi, gadget, prodotti per bookshop, ecc.. 

 

I vincitori si impegnano, quindi, alla cessione gratuita di tutti i diritti per l’utilizzo dell’immagine. 

 

5. Responsabilità dell’autore 

Con la partecipazione al contest, gli autori assumono la responsabilità della paternità delle opere, di 

quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Gli autori 

garantiscono di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate, sollevando gli organizzatori 

rispetto ad eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini che 

ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o 

autorizzazione. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da 

parte dei partecipanti o inerenti i video inviati, essi potranno escludere i materiali proposti dal 

contest senza alcuna responsabilità. Saranno escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a 

insindacabile giudizio della giuria, siano contrarie all’ordinamento giuridico italiano, al buon 

costume, offensive del comune senso del pudore o contrarie al rispetto per la natura e per gli 

animali. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie e/o video inviati.  
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6. Accettazione norme del bando 

La partecipazione al contest implica, da parte del partecipante, l'accettazione piena e incondizionata 

di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e 

regolamenti vigenti in materia. 

 

7. Informativa trattamento dati personali 

I partecipanti al contest dovranno autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.L.196/03. I dati personali acquisiti nell'ambito del presente contest saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti e conseguenti la presente procedura. Il trattamento dei dati 

avverrà anche con l'ausilio di mezzi informatici. 

 

8. Richiesta chiarimenti 

Per informazioni sul concorso è possibile rivolgersi all’Associazione Strada del Prosciutto e dei 

Vini dei Colli di Parma c/o Società Agricola Ciato – Strada Pilastro, 8 43124 Panocchia (Parma) o 

all’indirizzo e-mail info@stradadelprosciutto.it 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO 

E DEI VINI DEI COLLI DI PARMA 

Mario Schianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


