
UN VIDEO PER I MONTI DAUNI 
Sezione del progetto Premio Lupo 

 

 
 

Art. 1 – Soggetti organizzatori e sostenitori 

 
L’Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore, con il partenariato dell’Assessorato al Mediterraneo, 

Cultura e Spettacolo della Regione Puglia e dei Comuni di Alberona, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Motta 

Montecorvino, Pietramontecorvino e Volturino, nonché con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Foggia 

e di numerose Associazioni e Enti no-profit, promuove, nell’ambito del concorso letterario "Premio Lupo" – VIII 

edizione anno 2015, una sezione dedicata alla realizzazione di brevi video (della durata minima di 30 secondi e 

massima di 60 secondi)  

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni. La partecipazione al concorso è individuale ma ciascun 

concorrente potrà presentare tre video. 

 

Art.2 – Tipologia di video 

 

I video in questione potranno avere come soggetto uno dei seguenti elencati:  

 

1. un luogo o un fenomeno atmosferico (monumento, paesaggio, edificio, chiesa, ambiente, 

panoramica, centro storico, tramonto, alba, arcobaleno, nevicata) ubicato in uno dei 30 paesi 

(compresa la città di Lucera) dei Monti Dauni  

2. una o più persone che abbiano attinenza con i Monti Dauni (filmato di un artigiano al lavoro, 

video di un gruppo di persone impegnate in una attività, breve intervista a una personalità). 

 

I video inviati non danno diritto ad alcun compenso ai loro autori. I video inviati, anche se non 

pubblicati, potranno essere utilizzati liberamente dall’organizzazione e dal portale www.rec24.it per 

qualsiasi documento del Premio Lupo. 

 
Art.3 – Modalità di presentazione 

 

I video dovranno essere inviati al media partner del Premio Lupo, il portale www.rec24.it (la cui 

redazione fungerà a tutti gli effetti da Segreteria organizzativa della sola sezione video del concorso) o con 

http://www.rec24.it/


whatsapp al numero 366.7053283 o alla email redazionerec24@gmail.com. I video, a eccezione di quelli 

giudicati non idonei o non attendibili, saranno pubblicati sul sito di Rec24 e i loro autori concorreranno 

all’aggiudicazione del premio o dei premi previsti nel bando. 

All’indirizzo redazionerec24@gmail.com, gli autori dei video che concorreranno all’assegnazione 

del premio dovranno inviare una email sulla quale indicheranno il loro nome, cognome, luogo e data di 

nascita, indirizzo di residenza, email, recapito telefonico, l’autorizzazione firmata al trattamento dei dati 

personali, la breve descrizione di cosa si mostra nel video e una breve liberatoria sul seguente modello: 

 
Il sottoscritto…………, residente a………., recapito telefonico…….., e-mail 
……………………………………..chiede di partecipare alla sezione video del 
concorso Premio Lupo, autorizza il portale www.rec24.it a pubblicare i/l video/i da me 
inviati e di cui mi assumo la responsabilità riguardo al contenuto delle immagini prodotte. 
Autorizza inoltre il soggetto attuatore del progetto Premio Lupo e i Comuni facenti parte 
della corrente iniziativa ad utilizzare il video per ogni attività e finalità connessa al 
progetto Premio Lupo o attività dallo stesso promosse e/o approvate, ivi compreso la 
pubblicazione delle immagini sul sito www.premiolupo.it. 

 
Art. 4 - Tempi di presentazione 

 

I video potranno devono essere presentati entro e non oltre le ore 15,00 di mercoledì 30 

settembre 2015.  

I video inviati oltre il termine suindicato non potranno partecipare al concorso. 

 
Art. 5 - Commissione 

 

Tutti i video saranno esaminati dalla redazione del portale www.rec24.it 

Il giudizio e le decisioni della redazione sono insindacabili ed inappellabili. 

Fa parte della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Progetto Premio Lupo che 

assume la qualifica di Segretario verbalizzante. 

 

Art. 6 - Premi 

 

Al vincitore della sezione video della edizione 2015 sarà attribuito uno smarth-phone del valore non 

inferiore alle 300,00 euro. 

Ulteriori premi, secondo le disponibilità di bilancio del progetto, potranno essere attribuiti a coloro 

che si saranno classificati tra il 2° e il 5° posto. 

  

Art. 7 - Comunicazioni 

 

I concorrenti potranno richiedere ogni utile informazione alla e-mail redazionerec24@gmail.com e 

sui siti www.rec24.it e www.premiolupo.it 

Le comunicazioni relative alle attività della sezione video saranno recapitate a mezzo e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ogni candidato. 

 

Art. 8 – Altre indicazioni 

 

I video presentati al concorso non saranno restituiti. 

L’organizzazione del concorso e il portale Rec24.it si riservano di pubblicare e/o riprodurre, nei 

propri siti internet, in propri atti, documenti o pubblicazioni, tutti o parte dei video, senza che ciò comporti 

alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

E’ fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i video presentati per la sezione 

video del Concorso “Premio Lupo”, senza il preventivo e unanime consenso del soggetto attuatore dello 
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stesso progetto Premio Lupo. 

 

Art. 9 – Responsabilità e privacy 

 

I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente bando, nel 

suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei video presentati, dichiarando di 

essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità 

per eventuali ipotesi di plagio. Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei 

dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e all'invio di 

eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa presente che con l'invio dei video 

partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 


