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REGOLAMENTO CONCORSO VIDEO APR 
“In volo sulla Riserva”  

 
Il Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e dell’Elce”, in collaborazione con la 

“Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito”, organizza un 

concorso per la produzione di un video promozionale della Riserva con utilizzo di APR-

Droni. 

Art. 1 

Requisiti di partecipazione 

- La partecipazione è aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti. Sono 

escluse soltanto le persone, e i loro familiari, che a qualsiasi titolo sono coinvolti 

nell’organizzazione. La partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e 

firma di apposita liberatoria da parte di un genitore o di chi esercita la potestà 

genitoriale (Allegato 2); 

- Ogni concorrente può candidare un unico video; 

- Con la candidatura del video il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità;  

- E' necessaria l'autocertificazione di operazioni di volo non critiche (Regolamento ENAC 

per Sistemi con APR di massa al decollo massima minore di 25 kg) già contenuta nel 

modello di partecipazione; 

- Il contenuto del video dovrà necessariamente garantire la rappresentanza dei luoghi 

così come meglio specificato nel successivo art. 5 (Criteri di selezione); 

- Il video candidato non deve essere già stato oggetto di premiazioni in altri concorsi; 

- Il video candidato non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi 

vigenti; in ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e 

oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa della produzione e 

del contenuto del video; 

- Il mancato rispetto dei suddetti requisiti determina l'esclusione dal concorso. 

 

Art. 2  

Modalità di partecipazione 

- La partecipazione è del tutto gratuita; 
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- Il concorrente dovrà far pervenire il video realizzato entro e non oltre il 31/01/2018 

presso la sede dell’Unione Montana sita a San Severino Marche (MC) in viale Mazzini 

n.29, con consegna a mano o con posta raccomandata/assicurata; la consegna oltre 

tale data è motivo di esclusione dal concorso; 

- Al video dovrà essere allegata la richiesta di partecipazione di cui all’allegato 1, a cui si 

dovrà aggiungere la dichiarazione dell’allegato 2 qualora il concorrente sia minorenne; i 

documenti sono scaricabili dal sito www.riservamontesanvicino.it. 

La busta o il pacco dovrà contenere: 

1) il DVD del video prodotto; 

2) la scheda di partecipazione (Allegato 1); 

3) copia documento valido d’identità del partecipante; 

4) per i minorenni: autorizzazione del genitore (Allegato 2) con copia documento valido 

d’identità del genitore; 

- E’ ammessa la partecipazione collettiva. In caso di collaborazione di più soggetti alla 

realizzazione del video, è necessario che nella busta sia presente l’elenco di tutti i 

componenti del gruppo, completo di dati anagrafici, e che uno dei componenti sia 

indicato come referente del gruppo. Le dichiarazioni di accettazione delle norme di 

concorso e di cessione dei diritti devono in tal caso essere sottoscritte da ogni 

componente del gruppo, i quali dovranno allegare anche le fotocopie dei rispettivi 

documenti d’identità. 

 

Art. 3 

Concessione Licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Il partecipante concede al Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e 

dell’Elce”, alla “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito” 

e all’”Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino” quale Ente gestore della 

Riserva, una licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato 

del video candidato per il concorso. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre 

indicato. Tutti i video non saranno restituiti, ma rimarranno a disposizione della Riserva 

del Monte San Vicino e del Monte Canfaito che ne avrà pieno e libero diritto di utilizzo e 
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diffusione. Per tale uso non sarà previsto nessun compenso per gli autori, che pertanto, 

con la partecipazione, autorizzano il libero e gratuito utilizzo degli stessi. 

- La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi.  

- Ogni partecipante autorizza il Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e 

dell’Elce”, la “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito” e 

l’”Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino”, quale Ente gestore della Riserva, 

al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche, 

per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

 

Art. 4 

Caratteristiche tecniche 

- Saranno oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del premio le seguenti 

caratteristiche: 

 Il video dovrebbe essere composto da almeno 2/3 di riprese da APR-Drone 

(l’eventuale restante parte da altre riprese comunque video); 

 Stabilizzazione video (es. con gimbal stabilizzato a 2 o 3 assi); 

 Esclusione dalla vista di parti del/i multirotore/i; 

 Montaggio e colonna sonora; 

 Il formato del video dovrebbe essere almeno 1080p (Full HD); 

 La durata del video dovrebbe essere compresa tra un minimo di 3 minuti ad un 

massimo di 4 minuti; 

 Assenza di qualsiasi tipo di scritta sovraimpressa; 

 Il titolo di apertura del video: La Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e 

del Monte Canfaito (comprensivo di logo); 

 I titoli di coda: il nome ed il logo del Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei 

Grilli e dell’Elce”, della “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del 

Monte Canfaito” e dell’”Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino”, i nomi 

ed i loghi dei Comuni ricadenti nella Riserva (Apiro, Gagliole, Matelica e San 

Severino Marche); 

 I titoli di apertura e di coda non sono conteggiati nella durata del video. 
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Art. 5 

Criteri di selezione 

- I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionati i video sono: 

1) Presenza dei più importanti luoghi della Riserva: 

 Croce del Monte San Vicino; 

 Faggeta di Canfaito; 

 Gola di Jana; 

 Il Borgo di Elcito; 

 L'Abbazia benedettina di Santa Maria di Valfucina; 

 L'Abbazia benedettina di Santa Maria de Rotis; 

 Cippo sepolcrale alla memoria del Capitano Salvatore Valerio; 

2) Originalità, qualità tecnica e qualità artistica.  

- La selezione finale con decretazione del vincitore avverrà ad opera di una giuria così 

composta: 

 Un rappresentante del CEA Valle dei Grilli e dell’Elce 

 Un rappresentante della Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte 

Canfaito 

 un esperto di video editing digitale; 

 un esperto di fotografia; 

- Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

- La Giuria, a seguito di valutazione dei video proposti, qualora non vengano garantiti i 

canoni minimi di qualità tecnica ed artistica, si riserva la facoltà di non procedere 

all'assegnazione dei premi. 

 

Art. 6 

Premi 

- Verranno premiati i primi tre classificati come di seguito indicato: 

1) Primo premio € 2.000,00 

2) Secondo premio € 1.000,00 

3) Terzo premio € 500,00 

- I premi saranno soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte del 25% a titolo di imposta. 
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- Il video vincitore del primo premio potrà diventare il video-promo della Riserva Naturale 

Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. 

- Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà 

presenziare alla cerimonia di premiazione; 

- Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla 

casella di posta indicata nel modulo di registrazione; 

 

Art. 7 

Aggiornamenti Regolamento 

- Il Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e dell’Elce”si riserva di integrare 

e modificare il presente regolamento, attraverso il sito www.riservamontesanvicino.it al 

fine di garantire un corretto andamento del concorso.  

 

Art. 8 

Accettazione Regolamento 

- La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento;  

- Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera 

presentata, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al 

concorso sottintende che i video inviati non ledano alcun diritto di terzi. L’autore del 

video garantisce pertanto di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini 

che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico 

assenso. 

 

Art. 9 

Segreteria ed informazioni 

- La segreteria del concorso è ubicata a San Severino Marche (MC) in viale Mazzini n. 

29. Per informazioni: Ing. Iole Folchi Vici – tel. 0733/637245 int.7 – fax 0733/634411 – 

email: info@riservamontesanvicino.it 
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ALLEGATO 1 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
“Concorso per la produzione di un video promozionale della Riserva con utilizzo di APR-

Droni” 
 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _____________________ il 

____________, residente a___________________________ in via ____________________ 

n°____ (codice fiscale)____________________________, telefono n.___________________ e-

mail __________________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare al “Concorso per la produzione di un video promozionale della Riserva con 

utilizzo di APR-Droni” promosso dal Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e 

dell’Elce”, in collaborazione con la “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte 

Canfaito”, e 

D I C H I A R A 

1. Di essere titolare unico (oppure contitolare insieme al/ai sig./ri………………………………….) 
del video candidato al concorso; 

2. Di accettare le norme del concorso e di cedere i diritti sul video all’Unione Montana “Alte Valli 
del Potenza e dell’Esino”, Ente gestore della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino 
e del Monte Canfaito, con licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile e a tempo 
indeterminato del video candidato per il concorso con la possibilità di sub-licenza a terzi;  

3. Che le operazioni di volo sono state fatte in situazioni non critiche come definite dal 
Regolamento ENAC per Sistemi con APR di massa al decollo massima minore di 25 kg; 

4. Che il video candidato non è stato oggetto di premiazioni in altri concorsi; 
5. Che il video candidato non lede in alcun modo nessun diritto di terzi né viola le leggi vigenti;  
6. Di esonerare in ogni caso l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa della produzione e del contenuto 
del video; 

7. Di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei suddetti requisiti determina l'esclusione dal 
concorso. 

8. Di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche, il trattamento dei propri 
dati da parte dell’Unione Montana “Alte Valli del Potenza e dell’Esino”, Ente gestore della 
Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito per lo svolgimento 
delle proprie attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento del concorso, accettando 
altresì integralmente il regolamento di cui dichiara di averne preso visione.  

     

   _______________________ LI ______________ 

 Il dichiarante 

 
 

 _______________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER I FIGLI MINORENNI  

 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _____________________ il 

____________, residente a___________________________ in via ____________________ 

n°____ (codice fiscale)____________________________, telefono n.___________________ e-

mail __________________________________ 

genitore di _______________________________________ autorizza il/i proprio/i figlio/i a 

partecipare al “Concorso per la produzione di un video promozionale della Riserva con 

utilizzo di APR-Droni” promosso dal Centro di Educazione Ambientale “La Valle dei Grilli e 

dell’Elce” in collaborazione con la “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte 

Canfaito”. 

 

Dichiara di essere a conoscenza degli oneri ed obblighi del concorso, per cui esonera da ogni 

responsabilità l’organizzazione, dagli eventuali danni dovessero capitare al/ai figlio/i nel corso delle 

riprese con utilizzo di APR-Droni e delle altre attrezzature necessarie per lo svolgimento del 

concorso. 

 

Dichiara inoltre di assumersi, ai sensi dell'art.2043 del Codice Civile, la responsabilità civile per 

danni o atti illeciti commessi dal/i proprio/i figlio/i. 

 

Ai sensi della legge vigente il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati e del/la figlio/a da 

parte dell’Unione Montana “Alte Valli del Potenza e dell’Esino”, Ente gestore della Riserva Naturale 

Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito per lo svolgimento delle proprie attività 

accettando integralmente il regolamento di cui dichiara di averne preso visione.  

 
_______________ li _____________ 
 
 

Firma del genitore 
 

______________________________________ 
(firma leggibile del genitore) 

 
 


