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1. Premessa. 

Il progetto “Turismo culturale ed economia dei cammini” si propone di contribuire alla valorizzazione 

turistico culturale ed alla rinascita delle aree sismiche del maceratese, promuovendo i cammini di 

fede, lauretani e francescani, come leva di sviluppo sostenibile ed occasione di incontro tra chi si 

mette in cammino e le comunità locali. 

Percorrendo i “Cammini della rinascita”, il pellegrino ed il turista ritrovano il tempo ed il modo per 

avvicinarsi ai valori più autentici del territorio, cogliendone i sapori più autentici e riscoprendo il 

senso di un’esperienza interiore preziosa. 

Il progetto, finanziato da Regione Marche con il contributo delle risorse comunitarie del FESR e 

realizzato da un partenariato di imprese culturali e del turismo, si avvia al termine ed il bando 

“Racconta i cammini della rinascita” intende testimoniare, con lo sguardo dei giovani, le esperienze 

di cammino, di scoperta e di incontro. 

Le nuove tecnologie, specie quelle dell’immagine, possono contribuire in modo significativo alla 

diffusione ed alla comprensione del valore delle esperienze e della proposta dei Cammini della 

Rinascita. 

Con questo intento, MARCHEMEDIA c.r.l., ente capofila del progetto, in collaborazione con 

Fondazione Mastrocola, ha ideato il presente bando per presentare le migliori immagini: fotografie e 

video esperienziali che raccontano i “cammini della rinascita”. 

 

 

2. Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni al momento della scadenza 

del presente bando. 

La partecipazione di soggetti con età anagrafica pari o superiore a 31 anni compiuti non sarà presa in 

considerazione. 

Per poter partecipare al concorso è altresì necessario inviare in allegato alla mail di cui al successivo 

punto 4 l’apposito “modulo privacy” e la “liberatoria” debitamente sottoscritti ed accompagnati dalla 



scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. In assenza della trasmissione di 

tale documentazione la domanda non potrà essere presa in considerazione. 

3. Criteri di partecipazione. 

Ciascun partecipante potrà inviare al massimo n 3 fotografie e n. 3 video esperenziali sul tema dei 

“cammini della rinascita”, come meglio indicato al successivo punto 5. 

I video dovranno essere preferibilmente in formato Full HD 1080p50 (1920x1080 50 fps), fermo 

restando che sono accettati anche i video in formato UHD 2160p50 (3840x2160 50 fps). Le fotografie 

dovranno essere in  formato JPEG, con 300 dpi. 

 

Il materiale dovrà necessariamente riferirsi al periodo temporale successivo dal 1° gennaio 2020, fino 

al 17 agosto 2022. 

 

4. Modalità di partecipazione e tempistiche. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

I materiali, nei limiti di cui al precedente punto 3, dovranno pervenire entro il 17 agosto 2022. 

L’unica modalità di trasmissione consentita è l’invio di una mail all’indirizzo mail 

info@camminilauretani.eu, allegando alla stessa il materiale. Qualora la dimensione dell’allegato 

della mail superi il massimo consentito sarà possibile, sempre tramite mail, trasmettere il contenuto 

tramite l’apposita piattaforma “WeTransfer” (https://wetransfer.com/). 

 

5. Commissione giudicatrice. 

Le proposte saranno esaminate, in modo insindacabile, da una commissione di esperti nominata da 

Marchemedia sc, che le valuterà tenendo in considerazione il rispetto dei seguenti criteri: 

- Narrazione di esperienze di pellegrinaggio, visita ed incontro, lungo i “Cammini della 

rinascita” (“Cammini Lauretani” e Cammini Francescani della Marca”) 

- Rappresentazione di paesaggi, prodotti e beni culturali 

- Limite territoriale delle aree sismiche maceratesi 

- Rispetto dei valori religiosi 

- Qualità tecnica 

Sulla base di tali criteri la commissione potrà reputare come inammissibili, a suo insindacabile 

giudizio, tutti quei materiali che non risultino sufficientemente in linea con i parametri di cui sopra. 

 

6. Riconoscimenti e premi. 

Tutte le foto ed i video reputate come ammissibili dalla Commissione giudicatrice potranno essere 

presentate nell’ambito della Rassegna on line sul tema “Raccontare i Cammini della Rinascita”, senza 

che ciò costituisca alcun diritto o aspettativa in capo al partecipante. 

Altresì, riceveranno un premio il miglior video e la migliore fotografia, come di seguito indicato: 



– Miglior video: 1.000 euro 

– Secondo miglior video: 600 euro 

– Terzo miglior video;: 400 euro 

– Migliore fotografia  500 euro 

– Seconda miglior fotografia: 300 euro 

– Terza miglior fotografia: 200 euro 

 

7. Accettazione e diritti. 

La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione e 

accettazione del presente regolamento in ogni suo punto. 

Si declina ogni responsabilità e onere in seguito all’esistenza di diritti spettanti a terzi. 

8. Proprietà intellettuale. 

Con la partecipazione al presente bando, il partecipante dichiara che il materiale trasmesso è originale 

e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di 

terzi, manlevando sin d’ora la MARCHEMEDIA c.r.l., e la Fondazione Mastrocola, nonché eventuali 

partner, da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione 

avanzata da terzi al riguardo. 

Con la partecipazione al presente bando, inoltre, i partecipanti si impegnano a non cedere in licenza 

a terzi, né totalmente né parzialmente, qualsivoglia diritto riconducibile al materiale presentato. 

Con la partecipazione al presente bando si garantisce: 

- di aver ottenuto, da tutti i soggetti eventualmente presenti nel materiale, tutte le autorizzazioni e le 

liberatorie necessarie con riferimento alla legge n. 633 del 1941, al D.lgs. n. 196 del 2003 ss.mm.ii. 

ed al Regolamento UE 679/2016, e di poterne fornire, su richiesta, la relativa documentazione a 

riprova entro 10 giorni; 

- di aver ottenuto l’autorizzazione scritta, dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale, per la 

pubblicazione dei materiali nei quali sono ritratti minori di età o incapaci, anche con riferimento alla 

legge n. 633 del 1941, al D.lgs. n. 196 del 2003 ss.mm.ii., ed al Regolamento UE 679/2016, e di 

poterne fornire, su richiesta, la relativa documentazione a riprova entro 10 giorni; 

- che i materiali non contengano alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura illecita in base alle 

norme vigenti; 

- che i materiali sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 

presente Regolamento; 

– di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascun materiale 

sono a carico del partecipante. 

 

9. Diritto di sfruttamento 

I partecipanti al presente bando cedono in via esclusiva e gratuita all’ente organizzatore del concorso 

ed ai restanti partner progettuali i diritti di utilizzo e di sfruttamento dei progetti presentati, inclusi a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo: i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al 



pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del 

pubblico, distribuzione, traduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro 

disponibile, con facoltà di cederli a terzi; - riprodurre in qualsiasi formato, e con qualsiasi mezzo o 

procedimento attualmente esistente, in via temporanea o permanente, ciascun video vincitore; - 

mettere a disposizione del pubblico ciascun video vincitore su reti telematiche quali Internet (su uno 

o più siti web), con qualsiasi modalità tecnica che permetta la fruizione dei video; - comunicare al 

pubblico i materiali, in qualsiasi formato e mediante qualsiasi mezzo e modalità di diffusione; - 

distribuire ciascun materiale prodotto in qualsiasi formato analogico o digitale; - proiettare ciascun 

materiale prodotto anche in sede cinematografica; - utilizzare ciascuno materiale prodotto per 

promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le attività progettuali. 

 

10. Informazioni e comunicazioni. 

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, rivolgersi a info@camminilauretani.eu. 
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