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VIDEO CONCORSO RISERVATO AI GIOVANI 

di età compresa tra i 15 ed i 28 anni 

 

PREMESSA 

L’Associazione LEGAMBIENTE FVG con il GRUPPO TERRITORIO dell’Osservatorio Sociale di 

Fagagna promuovono il video concorso 

 

IL TERRITORIO la chiave del nostro futuro 

 

Regolamento 

Art. 1 

Il video concorso intende favorire nei giovani: 

• la possibilità di evidenziare gli aspetti che amano del loro territorio e rappresentare quelli che si 

potrebbe migliorare per viverlo meglio; 

• la consapevolezza che il paesaggio è una risorsa per conoscere il patrimonio materiale e immateriale 

del proprio territorio (concetto recentemente inserito nella COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA); 

• il riconoscimento della relazione tra ambiente e cultura; 

• la consapevolezza della necessità della sua tutela; 

• lo stimolo dei processi educativi e formativi per la costruzione di una comunità attiva e responsabile. 

 

Art.2 

Il video concorso: 

1. È riservato ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 28 anni, abitanti nei comuni della COMUNITÀ 

COLLINARE (in calce l’elenco dei comuni). La partecipazione potrà essere singola o in gruppo (con 

un massimo di 3 partecipanti). 

2. Potrà essere realizzato con smartphone o videocamere e dovrà avere una durata massima di 3’; 

Gli  elaborati  dovranno essere trasmessi all’indirizzo mail 

videoconcorso.territoriofagagna@gmail.com accompagnati dalla scheda di partecipazione, reperibile 

a questo  link,  compilata e contenente una presentazione che brevemente spieghi perché è stato scelto 

il contenuto trattato nel video. Dal sito del concorso, tramite link, sarà disponibile breve tutorial con 

suggerimenti per utilizzare al meglio lo smartphone nel realizzare riprese video. 

 

 Art.3 

1. I video, in formato MP4, dovranno pervenire entro il 30/04/2022. 

2. L’opera dovrà essere originale e non dovrà ledere i diritti di terzi, secondo la Legge n°633/1941 (cd 

Legge sul diritto d’autore); non dovrà contenere immagini di minorenni. L’eventuale audio che 

accompagna il filmato dovrà essere libero da diritti (Royalties Free). 

3. In caso di file video molto pesanti, si consiglia di utilizzare la piattaforma gratuita WeTransfer, 

disponibile all’indirizzo web https://wetransfer.com. 

  

Art.4 

1. Il materiale pervenuto sarà valutato da una Giuria la cui composizione dettagliata sarà pubblicata sul 

sito www.osservatoriosocialefagagna.wordpress.com. 

2. Criteri di valutazione: assegnazione di un punteggio da 1 a 5 (giudicando sia il profilo tecnico che i 

contenuti espressi dal video), attribuendo al profilo tecnico peso 40% e ai contenuti peso 60%. 

3. I premi vogliono valorizzare: consisteranno in Ticket d’ingresso a musei naturali e/o escursioni 

naturalistiche e/o SPETTACOLI e/o in Buono spesa per articoli sportivi. Maggiori dettagli saranno 

pubblicati sul sito del video concorso comprese la graduatoria, la data e il luogo della premiazione. 

Queste informazioni saranno comunicate ai partecipanti anche via mail. 

http://www.osservatoriosocialefagagna.wordpress.com/
https://osservatoriosocialefagagna.wordpress.com/video-concorso-giovani-territorio
https://wetransfer.com/
http://www.osservatoriosocialefagagna.wordpress.com/
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4. Tutti i video pervenuti troveranno visibilità nel contesto della Mostra “Fagagna – Il territorio e le sue 

trasformazioni” in programmazione presso la Sala Mostre comunale di Fagagna. I partecipanti al 

concorso saranno informati tramite email delle date di apertura della mostra. 

 

Art.5 

1. Legambiente-Gruppo Territorio  potranno utilizzare tutto il materiale pervenuto in qualsiasi 

manifestazione e/o pubblicazione, non a scopo di lucro, e s’impegnano, in caso di utilizzo pubblico 

delle opere, a citare l’autore. 

2. La partecipazione al Concorso e la sottoscrizione della Scheda di Partecipazione comportano 

l’accettazione integrale del presente Regolamento. 

3. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 2018/101 e del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, e saranno utilizzati solo ai fini del 

Concorso. 

 

La COMUNITÀ COLLINARE comprende i comuni di FAGAGNA, BUJA, COLLOREDO DI MONTE 

ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, 

OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA e 

TREPPO GRANDE 

 

 

http://www.osservatoriosocialefagagna.wordpress.com/

