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AVVISO PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO VIDEO E FOTO&VIDEOMAKING 

“LA RURALITÀ TRA CIBO, TERRITORIO E INNOVAZIONE” 
CALENDARIO DEL PARCO 2019 

 

L’acque che non ha fatte in gile stè! 
 

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la Regione Puglia hanno avviato un percorso integrato di messa 
in valore del Capitale Naturale e Culturale del territorio anche mediante la salvaguardia dei valori an-
tropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro – silvo - pastorali ai sensi dell'art. 
1 della legge 394/91, denominato ECOSITEMA ALTA MURGIA approvando per esso un Patto Ambien-
tale.  
https://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/ente-gestore/news-ed-eventi/2148-consultazione-
pubblica-patto-ambientale-ecosistema-murgia 
Il richiamo alla cultura del territorio può rappresentare in diversi comparti produttivi e scientifici 
(agroalimentare, artigianato, turismo, paesaggio, etc.), un “asset” strategico di fondamentale impor-
tanza e una leva di comunicazione fortemente “distintiva” per gli stakeholder locali che fanno della 
qualità e della tradizione un punto qualificante della propria “value proposition” e della propria im-
magine sul mercato.   
 
Il PATTO AMBIENTALE intende mettere in valore tutto ciò e indurre una nuova VISIONE, attraverso 
la messa a punto di un “sistema virtuoso di proposte e cittadinanza attiva in grado di contribuire allo 
sviluppo economico e sociale dell’intero territorio”, operando su un insieme ampio ed articolato di va-
lori naturali e culturali, atmosfere suggestive e testimonianze storiche uniche nel proprio genere ed 
identificabili nelle architetture, nelle bellezze paesaggistiche, nell’artigianato di qualità e nelle eccel-
lenze enogastronomiche, nella biodiversità ma soprattutto nella consapevolezza di essere COMUNI-
TA'.  

 
Da questa visione scaturisce l’idea di promuovere l’arte video e fotografica per raccontare il Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, il Festival della Ruralità, i territori interessati, le popolazioni, gli usi e co-
stumi di un popolo, i suoi cibi e suscitare l’interesse mediatico tramite i nuovi canali Social Media. 
L’obiettivo è anche quello di favorire la nascita di professionalità sul territorio, dare la possibilità ad 
amatori di formarsi e continuare a crescere all’interno dei territori d’origine. 

https://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/ente-gestore/news-ed-eventi/2148-consultazione-pubblica-patto-ambientale-ecosistema-murgia
https://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/ente-gestore/news-ed-eventi/2148-consultazione-pubblica-patto-ambientale-ecosistema-murgia
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1 – ORGANIZZATORE  
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia allo scopo di condividere gli strumenti in grado di interpretare le 
innovazioni e studiare le possibilità di trasferimento dei processi innovativi su larga scala per favorire 
la promozione e lo sviluppo delle attività divulgative e culturali del Parco indice la prima edizione del 
concorso video e fotografico “La ruralità tra cibo, territorio e innovazione”.  
 
2 - TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO  
Il concorso ha come obiettivo quello di scoprire le relazioni umane che si intrecciano tra cibo, territo-
rio e innovazione in un contesto rurale come quello del Parco.   
Il concorso rimane l’occasione per rappresentare il territorio del Parco (con le persone che lo vivono) 
come espressione culturale e sociale vissuta in forma artistica e per quanti vorranno confrontarsi e 
conoscere le migliori pratiche di buona gestione dei territori, per scambiarsi informazioni e tecniche 
innovative nel settore. Il tema del concorso è “la ruralità tra cibo, territorio e innovazione” la cui otti-
ca è quella di narrare la popolazione rurale attraverso i valori del cibo, dei mestieri, delle usanze e 
degli ambienti naturali. 
 
3 – DESTINATARI  
Il concorso è internazionale e aperto a tutti, italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni e la 
partecipazione può essere singola o in gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di tutti i soggetti 
appartenenti al gruppo. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non vi sono quin-
di costi di iscrizione.  
 
4 – CANDIDATURE E CARATTERISTICHE DEI VIDEO  
I concorrenti devono inviare i/il video o la/le foto entro il 20 settembre 2018 esclusivamente via e-mail 
(eventualmente con link WeTransfer) all’indirizzo fotovideoaltamurgia@parcoaltamurgia.it, unita-
mente alla scheda compilata - allegata, anche scaricabile dal sito www.parcoaltamurgia.gov.it e una 
breve biografia di max 300 battute con foto e una copia del documento d’identità.  
 
Il/i video dovrà avere durata massima di 3 minuti. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal 
semplice filmato all’animazione in tecnica tradizionale, digitale o anche in stop-motion. I video do-
vranno essere inviati in formato .mp4 o avi e/o in ogni caso adatti alla riproduzione con i maggiori 
software in circolazione. Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di N.2 filmati, inviando 
una mail per ogni filmato. 
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La/le foto nel numero massimo di 2 saranno ammesse (inviando due distinte mail) nei vari formati ad 
alta risoluzione, purché adatti alla riproduzione con i maggiori software in circolazione.  
Ciascun concorrente potrà partecipare ad una sola delle due categorie, presentando o solo foto op-
pure soltanto video. 
Si precisa che le foto e/o i video inviati dovranno essere liberi da copyright o che gli stessi autori 
debbano avervi tempestivamente provveduto assolvendo quanto dovuto ai titolari legittimi dei di-
ritti. L’Ente Parco dell’Alta Murgia declina sin da subito ogni responsabilità e provvederà 
all’esclusione dal concorso dei trasgressori.  
Le foto o i video non dovranno essere necessariamente di nuova produzione purché rispettino 
quanto contenuto nel presente Regolamento, i temi del concorso e che il concorrente firmatario ne 
sia il legittimo proprietario. In tal senso ogni concorrente è libero di pubblicare la foto o il filmato di 
cui è proprietario attraverso i propri canali social purché si dia menzione del concorso, del Festival e 
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  
Tutte le foto ed i video saranno esaminati da un comitato tecnico, nominato dal Parco, onde verifica-
re l’idoneità degli stessi sotto il profilo della qualità e della pertinenza con i temi indicati, nonché veri-
ficare che gli stessi siano conformi alla filosofia di salvaguardia ambientale ai sensi del DPR 
10.03.2004 di Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che inoltre non contengano fo-
togrammi la cui divulgazione offenda il pubblico decoro e il senso del pudore.  
Qualsiasi violazione della legge resterà in capo ai soggetti proponenti. Con la compilazione del form 
di partecipazione al concorso e contestuale invio del materiale ogni partecipante si assume la piena e 
incondizionata titolarità e proprietà del materiale stesso nonché il possesso di tutte le eventuali ne-
cessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o filmati.  
Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e manleva il Parco, nonché tutti coloro i quali, per 
conto della stessa, hanno collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso medesimo, 
da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione del mate-
riale, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata 
da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso.  
 
5 – OPERE AMMESSE E CRITERI DI SELEZIONE  
L’eventuale esclusione dal concorso, intervenuta in sede di preventivo controllo del materiale da par-
te del comitato tecnico, non comporterà il sorgere di alcun diritto, anche di natura risarcitoria, facol-
tà o pretesa giuridicamente rilevante in favore del concorrente escluso.  
Con la compilazione del form e l’invio del materiale, infatti, ogni partecipante riconosce al Parco il 
pieno diritto di procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni ef-
fetto di legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata a detta esclusione.  
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Le foto e i video accettati dal comitato tecnico verranno successivamente esaminati da una giuria di 
eccezione, formata da esponenti del mondo della cultura, i quali valuteranno di ciascun foto e video 
le seguenti caratteristiche:  
- attinenza ai temi del concorso; 
 - originalità;  
- fotografia; 
- sceneggiatura;  
- montaggio; 
- creatività;  
Ogni partecipante si impegna altresì a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o qualsiasi altro materiale 
fotografico o digitale di proprietà dell’Organizzatore o comunque legato al concorso da un rapporto 
di natura istituzionale, per fini personali nonché a soprassedere da ogni diverso comportamento che 
potrebbe nuocere all’immagine o anche solo alla buona riuscita del concorso medesimo.  
 
6 - PREMI  
L’Organizzatore ha previsto un premio per i primi tre classificati, riservandosi di procedere a ulteriori 
premiazioni, a proprio insindacabile giudizio, ove nel corso dei lavori della giuria emergesse tale op-
portunità. Allo stesso modo si fa presente che la giuria procederà alla premiazione solo se riterrà il 
materiale giunto di rilevante interesse e qualità. 
La premiazione verrà effettuata durante il Festival della Ruralità 2018 dal 27 al 30 settembre a Gravina 
in Puglia. Le foto e i video premiati saranno proiettatati durante la cerimonia alla presenza dei vinci-
tori, della Giuria, dei Rappresentanti Istituzionali e degli Enti Patrocinatori, dei Rappresentanti delle 
imprese Sponsor e dei partecipanti al concorso che volessero intervenire.  
I vincitori del concorso riceveranno un riconoscimento in denaro per i video pari a: 
- per il primo classificato 1600,00€ 
- per il secondo classificato 1000,00€  
- per il terzo classificato 600,00€ 
E per le foto pari a: 
- per il primo classificato 600,00€ 
- per il secondo classificato 400,00€  
- per il terzo classificato 200,00€ 
Inoltre, tra le foto pervenute avverrà un’ulteriore selezione che permetterà di individuare le 15 foto 
più rappresentative da inserire nel “Calendario del Parco 2019”. 
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Dettagli maggiori sui premi verranno forniti durante lo svolgimento del concorso anche all’interno 
del sito web www.parcoaltamurgia.gov.it. Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a), il pre-
sente concorso non è considerato “concorso a premi”.  
 
7- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento ed ogni ir-
regolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la partecipazione e farà decadere da ogni 
eventuale maturato diritto al Premio, salvo il risarcimento del maggior danno causato.  
Il Parco, quale promotore ed organizzatore del concorso, si riserva di apportare modifiche al presen-
te regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune, ciò a proprio in-
sindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti 
ed agli interessati attraverso tutti i sopraindicati siti web.  
L’invio del materiale e la compilazione della scheda equivale inoltre a rinuncia, da parte del suo auto-
re, ad ogni pretesa di carattere economico nei confronti del Parco.  
 
8- DIRITTI DI UTILIZZO 
Gli autori del materiale pervenuto riconoscono all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Legam-
biente Puglia il diritto di utilizzare lo stesso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, di luogo e di mez-
zo, per promuovere gli autori e far conoscere il Parco, il suo territorio e la sua popolazione. 
Le foto selezionate per il “Calendario del Parco 2019” non daranno diritto a compensi o pretese 
sull’Ente Parco. 
 
9 - RIFERIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Segreteria organizzativa raggiungibile al 0803262268-, info@parcoaltamurgia.it, 
www.parcoaltamurgia.gov.it. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e 
ss.mm. è la Dr.ssa Luciana Zollo del Servizio Tecnico dell'Ente Parco.  Eventuali chiarimenti possono 
essere indirizzati alla seguente mail: info@parcoaltamurgia.it o richiesti telefonando allo 080 
3262268. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può 
essere esercitato, nei limiti e con le modalità disciplinate ai sensi della Legge 241/90 e ssmmii, me-
diante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento attraverso l’indirizzo di posta elet-
tronica certificata dell’Ente.  

10 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si rinvia alla normativa specifica 
relativa alla fonte di finanziamento e allo specifico ambito tematico prescelto. 

mailto:info@parcoaltamurgia.it
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11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’efficacia del presente avviso e dei provvedimenti ad esso correlati è subordinata al 
perfezionamento dell’iter contabile-amministrativo attinente l'avviso. 
L’Ente Parco non sarà tenuto ad alcun risarcimento né potrà essere considerato responsabile 
laddove, per cause indipendenti dall’Ente, le risorse destinate al finanziamento non fossero 
totalmente o parzialmente disponibili. 
 
12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Responsabile del trattamento dei dati è l’Ente Parco. I dati personali forniti dai beneficiari ai fini della 
presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Avviso e per scopi istituzionali, 
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici e comunque automatizzati.  Qualora l’Ente dovesse avvalersi di altri soggetti per 
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso 
conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per 
le finalità stesse. 
 
13 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE  

Avverso il presente avviso e i provvedimenti attuativi, i soggetti interessati potranno presentare:  
a) ricorso giurisdizionale al TAR Bari, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione 
dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;  
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del 
provvedimento lesivo. 
Gravina in Puglia, lì 04/08/2018 

 

          F.to  IL DIRETTORE  
 

                              Prof. Domenico Nicoletti   

 

 

 


