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Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”
Castello di Precicchie – Fabriano (AN) dall’11 al 19 settembre 2021
XXV edizione

CONCORSO VIDEO CORTISSIMI
#BorghiSiNasce – Storie, tradizioni e racconti dai piccoli, grandi borghi delle Marche”
L’Associazione Castello di Precicchie con il Patrocinio e la Collaborazione della Regione Marche, del Comune di Fabriano,
della Fondazione Marche Cultura, del Social Media Team Marche e dell’Università Politecnica delle Marche organizza il
Concorso per video cortissimi #BorghiSiNasce – Storie, tradizioni e racconti dai piccoli, grandi borghi delle Marche
nell’ambito della XXV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” (Fabriano – Ancona).
Il concorso, che vuole promuovere la Regione Marche attraverso materiali video realizzati con diverse modalità nella più
ampia libertà di interpretazione, si inserisce nel progetto “Precicchie Cinema 25” sostenuto/finanziato dalla Regione
Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali, che prevede una serie di eventi, organizzati da L’Associazione Castello di
Precicchie con il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura e
dell’Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione di Diatech Pharmacogenetics.

REGOLAMENTO CONCORSO VIDEO CORTISSIMI #BorghiSiNasce
ARTICOLO 1
Il Concorso video cortissimi #BorghiSiNasce – Storie, tradizioni e racconti dai piccoli, grandi borghi delle Marche” è
curato da L’Associazione Castello di Precicchie e dal Social Media Team Marche.
Il Concorso a premi è organizzato al fine di promuovere la Regione Marche, mostrando le bellezze dei piccoli, grandi
borghi che sorgono numerosi nel territorio regionale e costituiscono una vera eccellenza.
ARTICOLO 2
La durata del Concorso va dal 01/07/2021 al 31/07/2021 (termine ultimo per l’invio del materiale). La premiazione
avverrà il 19 settembre 2021.
ARTICOLO 3
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età, eccetto tutti i
componenti del Consiglio Direttivo de L’Associazione Castello di Precicchie e coloro che dispongono a qualsiasi titolo
all’organizzazione dell’iniziativa.
Per partecipare è necessario compilare il format di iscrizione on-line disponibile sul sito www.castelloprecicchie.it dal
01/07/2021 al 31/07/2021, in tutte le sue parti, indicando chiaramente una descrizione del video e il luogo di
realizzazione delle riprese. E’ necessario altresì dare il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria
all’uso dei video e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte;
- per i minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte del genitore;
- ciascun partecipante potrà iscriversi una sola volta e inviare un solo video a partire dal 01/07/2021 fino alle ore 23:59
del 31/07/2021 pena l’esclusione dal concorso, non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza
- ogni elaborato, pena l’esclusione dal Concorso, non dovrà riportare l’indicazione del concorrente o altri segni di
riconoscimento.
Saranno ammessi al Concorso i cortissimi:
- di durata inferiore o uguale ai 60 secondi inclusi i titoli;
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- prodotti attraverso qualsiasi tecnica o mezzo espressivo audiovisivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riprese
realizzate con videocamera, cellulare, drone, GoPro, tecniche animate, utilizzo di materiali d’archivio);
- inviati esclusivamente tramite link inserito nel form d’iscrizione (es. Dropbox, Google Drive) in uno dei formati richiesti
(.mov/.mpg2/ .mpg4/.h264) durante il periodo di apertura del concorso (dal 01/07/2021 al 31/07/2021);
- il video deve essere condiviso unicamente con l’organizzazione tramite link condiviso.
Saranno esclusi video con contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico, di propaganda ideologica o
commerciale o che rechino pregiudizio a danno dell’immagine degli enti promotori.
Con l’iscrizione al Concorso i partecipanti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione sul proprio sito dei seguenti
dati personali: nome, cognome e città di residenza. Nell’ottica di favorire la promozione dell’evento, gli elaborati
partecipanti al Contest verranno condivisi tramite i canali social dei Soggetti Promotori, Facebook, Instagram, Twitter ed
i rispettivi siti web.
La partecipazione al Contest implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
ARTICOLO 4
La giuria con parere insindacabile decreterà il video vincitore per il quale viene messo in palio un premio di € 1.000,00.
Non sono previsti ex-aequo
ARTICOLO 5
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno pubblicate nel sito www.castellodiprecicchie.it, tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 6
Potrà inoltre essere assegnata dagli spettatori del Festival una targa quale Premio del Pubblico.
Gli autori delle opere selezionate saranno avvertiti tramite e-mail all’indirizzo comunicato in sede di iscrizione e dovranno
rispondere alla comunicazione di vincita inviando una copia del proprio documento d’identità.
Tutte le opere finaliste saranno comunque proiettate nel corso di una o più serate nell’ambito del Premio Precicchie
Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie. Qualora le condizioni sanitarie non consentissero l’organizzazione
di serata in presenza, la proiezione delle opere e la premiazione avverrà in modalità on line.
I premi assegnati saranno consegnati direttamente al vincitore o a un suo delegato durante la cerimonia di premiazione
che si terrà domenica 19 settembre 2021.
ARTICOLO 7
Con la registrazione e per ciascun elaborato inviato, il partecipante riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva
responsabilità che l’elaborato inviato è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di
sfruttamento, anche economico, dello stesso e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che
l’elaborato non sia protetto da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine
e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. Il partecipante dichiara altresì che eventuali persone riprese negli
elaborati hanno concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori
da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tali elaborati, anche ai sensi del Regolamento UE
2016/679. Il partecipante dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto degli elaborati non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore
o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge
sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ancora dichiara di essere responsabile del
contenuto dei propri elaborati, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa
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e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione degli
elaborati. Con la registrazione il partecipante dichiara di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Promotori
qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione.
Partecipando al Contest, l’autore degli elaborati, concede a titolo gratuito, ai Soggetti Promotori il diritto di pubblicare e
comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, gli elaborati inviati e le loro eventuali rielaborazioni. Tale cessione
è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sugli elaborati inviati e sull’autore stesso.
I partecipanti rinunciano al loro diritto di restituzione degli elaborati.
ARTICOLO 8
L'iscrizione di un partecipante comporta l'accettazione di tutte le regole e le condizioni del presente regolamento.
ARTICOLO 9
Tutti i dati personali trasmessi dai partecipanti con il form d’iscrizione saranno trattati dall’Associazione Castello di
Precicchie ai sensi del RE 2016/679 e del DRLgs 196/2003 esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento.
Per ogni richiesta di informazioni scrivere a castellodiprecicchie@gmail.com
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