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“CulturVideo” 
Video contest internazionale dedicato al patrimonio culturale immateriale 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il presente concorso è organizzato nell’ambito del progetto CULTURECOVERY - Preservation and 

RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of 

local growth - finanziato nell’ambito del Programma Central Europe, coinvolge partner provenienti 

da 6 diversi paesi dell’Europa Centrale (Austria, Croazia, Italia, Polonia, Slovenia, Ungheria) ed è 

focalizzato sul ruolo degli Ecomusei nella conservazione e valorizzazione dell'identità dei luoghi e 

delle persone.  

 

I partner del progetto sono: 

1. LP - Comune di Cervia 

2. DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. - IT 

3. Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (partner sostituito dal n. 10) 

4. Lake Balaton Development Coordination Agency - HU  

5. Foundation of Active People and Places - PL 

6. Municipality of Pivka - SLO 

7. Association-Ecomuseum House of batana (Rovinj) - CRO 

8. Municipality of Mošćenička Draga - CRO 

9. Rural Development Styria - AT 

10. Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft Velencei HUNGARY 

 

Sono inoltre partner associati: 

1. ICOM Italy - Italian national Committee of ICOM - International Council of Museums - IT 

2. Austrian Open-Air Museum Stübing – AT 

3. Municipality of Trofaiach – AT 

4. Municipality of Krieglach – AT 

5. Municipality of Puch bei Weiz – AT 

6. Association of Civil Organizations of Lake Balaton - HU 

7. Croatian National Committee of ICOM - CRO 

 

Maggiori informazioni sul sito http://interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html  
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REGOLAMENTO 

 

art.1 - FINALITÀ DEL CONCORSO  

CulturVideo è un video contest dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale 

promosso da Delta 2000 soc. cons. a r.l., partner del progetto internazionale CULTURECOVERY, per 

studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado dei territori coinvolti dal progetto. 

Il video contest CulturVideo, promosso nell’ambito di CULTURECOVERY, intende promuovere il 

patrimonio culturale immateriale, ovvero tradizioni e memorie che sono ‘espressione vivente’ 

dell'identità di una comunità, con l’obiettivo di trasformare una percezione in un elemento 

concreto, visibile e chiaramente percepibile. 

Il termine "ecomuseo" è molto spesso frainteso. La parte "eco" della parola porta erroneamente a 

pensare che gli ecomusei siano istituzioni “ecologiche”. Sebbene tengano conto dell'ecologia, 

non è questo il principale focus degli ecomusei, che invece mirano a stabilire una collaborazione 

attiva con la popolazione locale. Idealmente, e molto spesso nella pratica, lo staff del museo fa 

parte della popolazione locale. I professionisti intervengono in un segmento molto piccolo: nella 

ricerca, nella produzione di un catalogo o nell’organizzazione di eventi e progetti specifici. 

Tuttavia, la forza trainante nella maggior parte degli ecomusei sono i volontari, che possono far 

parte della popolazione locale o i professionisti delle aree vicine. Gli ecomusei sono attivi nel 

campo della conservazione del patrimonio culturale e naturale e rappresentano un importante 

anello nel processo di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. 

Perché ci sono cose che dovrebbero essere preservate per le generazioni future? Innanzitutto per 

le emozioni che evocano dentro di noi, che ci fanno sentire parte di una tradizione che appartiene 

a un determinato paese e a un determinato modo di vivere. Sono le cose che ci appartengono o 

edifici in cui viviamo, la musica che ascoltiamo o le storie che raccontiamo; qualunque sia la loro 

forma, fanno parte del patrimonio di una persona e la sua salvaguardia richiede uno sforzo attivo. 

L'identità culturale è anche costituita da pratiche tradizionali, rappresentazioni, espressioni, 

conoscenze, rituali e capacità produttive. Questa tradizione è intangibile (non possiamo cioè 

toccarla, girarla o muoverla come possiamo fare con un dipinto o una scultura) e viene quindi 

definita PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE ed è una parte importante della nostra identità. 

 

Art. 2 SOGGETTI PROMOTORI  

Delta 2000, per conto di tutti i partner del progetto come previsto dalla scheda progettuale 

approvata dall’ADG del programma CENTRAL EUROPE, organizza e promuove il Concorso 

internazionale CulturVideo per cortometraggi prodotti dalle scuole, in collaborazione con tutti i 

partner del progetto CULTURECOVERY. 
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ART. 3 CATEGORIE DI CONCORSO 

I partecipanti potranno concorrere in tre sezioni, coincidenti con i temi proposti, che sono: 

1) territorio / paesaggi / edifici / monumenti 

2) tradizioni / storia / cultura 

3) ambiente naturale (flora, fauna ecc.) 

Il concorso intende raccogliere elementi del patrimonio culturale che diventino protagonisti di 

video cortometraggi realizzati dagli studenti e dalle classi. Potrebbe ad esempio trattarsi di un 

monumento (scultura o pittura) o di un paesaggio, di una storia, una danza o una musica, o ancora 

di un piatto tipico o di un elemento ambientale di particolare pregio, purchè si tratti di elementi 

rappresentativi del proprio Paese e del proprio territorio. 

 

Art. 4 CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il concorso è aperto alle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado 

nazionali e internazionali provenienti dai territori degli Ecomusei coinvolti, ovvero: 

− Ecomuseo del Mare e del Sale di Cervia - IT 

− Ecomuseo del Bosco e del Cervo di Mesola - IT 

− Ecomuseo di Argenta - IT 

− Ecomuseo delle Erbe Palustri, Villanova di Bagnacavallo - IT 

− Lake Balaton Development Coordination Agency, HU 

− Foundation of Active People and Places - PL 

− Municipality of Pivka - SLO 

− Association-Ecomuseum House of batana (Rovinj) - CRO 

− Municipality of Mošćenička Draga - CRO 

− Rural Development Styria - AT 

− Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft Velencei - HU 

 

Art. 5 COME PARTECIPARE: caratteristiche dei video 

Ogni scuola o classe partecipante può inviare brevi video cortometraggi che siano espressione del 

proprio patrimonio culturale rientranti nelle categorie del concorso: 

1) territorio / paesaggi / edifici / monumenti  

2) tradizioni / storia / cultura 

3) ambiente naturale (flora, fauna ecc.) 

I cortometraggi inviati al concorso potranno essere: documentari, interviste, storie di vita, 

animazione, videoclip, spot, fiction, ecc. Ogni partecipante (classe, gruppo interno a una classe, 

studente singolo) potrà concorrere con un massimo di 3 cortometraggi (1 per ciascuna categoria), 

ciascuno della durata massima di 3 minuti, in formato avi, mp4 o divx. La dimensione massima di 
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ciascun contributo video è di 2 GB. La partecipazione al concorso è gratuita. I cortometraggi 

dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: culturecoveryvideocontest@gmail.com 

 

Art. 6 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

I cortometraggi prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2019 al seguente 

indirizzo email: culturecoveryvideocontest@gmail.com indicando il titolo del video, nome e 

cognome del capogruppo, denominazione e recapiti della scuola.  

Tutti i video pervenuti saranno caricati e visibili sul canale YouTube del progetto CULTURECOVERY 

a partire dal giorno 8 maggio 2019. A partire da questa data gli utenti della rete potranno 

esprimere la propria preferenza cliccando il like. 

 

Art. 7 GIURIA 

Tutti i cortometraggi saranno valutati da parte di una giuria tecnica composta da un 

rappresentante per ciascun partner del progetto CULTURECOVERY. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

La giuria valuterà i contributi pervenuti, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di 

valutazione: 
 

Indicatori Punteggio massimo attribuito 

Originalità  30 

Aderenza alle tematiche trattate nel progetto 30 

Capacità comunicativa dell’elaborato  40 

 

Una menzione speciale sarà rilasciata, per ogni categoria di concorso, al video che avrà ottenuto il 

maggior riscontro da parte degli utenti della rete. 

 

Art. 8 PREMI E COMUNICAZIONE DELLA VINCITA  

I vincitori del concorso saranno 3, uno per ciascuna categoria. I tre cortometraggi vincitori 

riceveranno una "menzione d'onore" e saranno premiati con una attività gratuita proposta dal 

proprio Ecomuseo di riferimento per tutta la classe dello studente/gruppo autore del corto.  

Tutti i cortometraggi inviati potranno essere utilizzati, in parte o nella loro totalità, dagli Ecomusei 

coinvolti nel progetto per promuovere il patrimonio culturale immateriale del proprio territorio.  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e a mezzo mail al recapito indicato nella scheda di 

partecipazione. La graduatoria con i titoli dei video VINCITORI saranno pubblicati sul sito web del 

progetto entro il 20 maggio 2019. 
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Art. 9 TEMPISTICHE DEL CONCORSO 

Apertura del concorso  18 febbraio 2019  

Termine di invio dei video  30 aprile 2019 ore 18.00 PM (UTC + 1.00 h) Rome-Italy 

Apertura votazione pubblica  8 maggio 2019 ore 10.00 AM (UTC + 1.00 h) Rome-Italy 

Termine votazione pubblica 15 maggio 2019 ore 5.00 PM (UTC + 1.00 h) Rome-Italy 

Votazione giuria e conclusioni operazioni  

di gara 

Entro il 17 maggio 2019 

Comunicazione vincitori via e-mail e 

pubblicazione sito web e facebook del 

progetto CULTURECOVERY 

Entro il 20 maggio 2019 

 

Art. 10 COPYRIGHT  

I partecipanti dichiarano che: 

− i cortometraggi prodotti sono di esclusiva titolarità dei partecipanti stessi; 

− i contenuti, anche ove ritraenti soggetti minori di età, sono nella piena disponibilità del 

soggetto partecipante (presentare eventuali liberatorie su modello allegato) e non violano 

leggi e regolamenti vigenti in merito ai diritti di terzi in particolare in materia di diritto di 

autore e diritto all’immagine; 

− i cortometraggi prodotti non contengono immagini a contenuto diffamatorio. 

 

I partecipanti autorizzano inoltre Delta 2000 soc. cons. a r.l. e i parnter del progetto 

CULTURECOVERY a utilizzare il materiale inviato per fini divulgativi/culturali quali:  

− messa in onda su tv, tv satellitari, web-tv sia dell’intero corto che di suoi estratti;  

− pubblicazione sul sito internet ufficiale, su canali youtube e sui social network più diffusi;  

− pubblicazioni cartacee;  

− manifestazioni ed eventi a scopo culturale, didattico e divulgativo;  

− per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto 

all’autore, pur garantendone la citazione.  

Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà di proprietà di Delta 2000 soc. cons. a r.l. 

 

Art. 11 TUTELA DATI PERSONALI  

Con la partecipazione al concorso si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, danno o 

pregiudizio derivanti dalla violazione di quanto richiesto dal bando del concorso. 

I soggetti partecipanti al concorso (o chi per essi nel caso di minorenni) dovranno rilasciare 

apposita liberatoria per il trattamento dei dati, sia per quelli relativi a se stessi sia per quelli 

riguardanti terzi eventualmente ritratti in immagini e filmati, ai sensi e per gli effetti delle norme in 

materia di privacy dettate dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 



  
 

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net;  

  Capitale Sociale Euro 150.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

 

CONTATTI 
Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento si può fare riferimento ai seguenti contatti: 

Atlantide  - Referente Elisa Pasi   

Per conto di PP2 DELTA 2000 

culturecoveryvideocontest@gmail.com  
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CULTURECOVERY– Protezion

dell'Europa centrale attraver

Con la presente esprimo l’intere

internazionale dedicato al patrim

Io Sottoscritto/a  ______________

nato/a a                    _____________

residente in              _____________

codice fiscale           ______________

recapito telefonico   _____________

indirizzo mail            _____________

 

in qualità di INSEGNANTE/

contest internazionale dedicato a

 

CLASSE         __________________

SCUOLA       ___________________

COMUNE     ___________________

SEZIONE DI CONCORSO SCELTA __

  

7693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net

 Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara

zione e recupero del patrimonio culturale

averso gli ecomusei, come motore della c

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

teresse a partecipare al concorso “CulturVide

trimonio culturale immateriale. 

 

________________________________________

____________     il         ____________________

____________    via       ____________________

_____________________      carta di identità n. __

________________________________________

_______________________________________

TE/REFERENTE, ISCRIVO al concorso “Cu

to al patrimonio culturale immateriale 

________    SEZIONE _______________________

_______________________________________

________________________________________

A ______________________________________

 

 

DICHIARO 

net;  

rara 150.300 

rale immateriale 

lla crescita locale. 

Video” - Video contest 

___________________ 

___________________ 

____________________ 

n. ____________________ 

____________________ 

___________________ 

“CulturVideo” - Video 

___________________ 

__________________ 

___________________ 

__________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 

 
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. residente in............................... 

Prov. .............. Via/Piazza .................................................................................................. n …………………. 

Nato/a a .................................................................................................... il ........................................................ 

ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente, 

 

AUTORIZZA 

 

gli studenti dell’Istituto scolastico ......................................................................................................................, 

sito in ...................................................................................................... Prov. ................................. Via/Piazza 

.................................................................................................. n ……………….……., alle riprese audiovisive  

della propria persona o del proprio figlio nell'ambito del concorso “CulturVideo” Video contest 

internazionale dedicato al patrimonio culturale immateriale”, organizzato all’interno del progetto 

CULTURECOVERY - Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of Central Europe 

through Ecomuseums, as driver of local growth finanziato nell’ambito del Programma Central Europe. 

Inoltre, 

 

DICHIARA 

 

di cedere qualsiasi diritto di utilizzo delle immagini derivate dalle riprese audiovisive per la realizzazione e 

la distribuzione del video promosso nell’ambito del progetto sopra citato e per qualsiasi altro uso (stampa, tv, 

web, pubbliche rappresentazioni) ad esclusivo scopo promozionale. Vieta altresì l'uso in contesti che ne 

pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro. Garantisce infine che non avrà in nessun momento nulla 

a pretendere a fronte dei diritti ceduti in relazione alle riprese audiovisive, per nessuna ragione o titolo 

perché la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

La presente liberatoria ha validità fino a richiesta di cancellazione e viene redatta e sottoscritta per esteso in 

doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene 

trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra consegnata all’Istituto scolastico che ha effettuato le riprese. 

 

 

…………………., lì ………………….                                      Firma 

 

 


