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 Premio Achille e la Tartaruga   

per la migliore valorizzazione delle identità culturali attraverso le tecniche dello storytelling 
 

Edizione 2016 
 

La Premiazione si terrà il prossimo 28 maggio 2016, alle ore 10:30,  
presso l’aula consiliare del Comune di Sassano (SA)  

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
 
 
 

PREMESSA EDIZIONE 2016 
Il Premio, promosso dall’Associazione Achille e la Tartaruga con il patrocinio di Mentoring USA Italia ONLUS 
e del Comune di Sassano, è diretto ai giovani, in particolare agli studenti campani che, attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie, contribuiranno a valorizzare i beni culturali – materiali e immateriali – della regione 
Campania. 

Nell’edizione 2016 verranno conferiti riconoscimenti a coloro i quali realizzeranno il miglior prodotto 
multimediale che valorizzi uno dei Beni che rientra nel patrimonio materiale ed immateriale della regione 
Campania, con particolare attenzione ai beni riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 

La premiazione si terrà il 28 maggio 2016, alle ore 10:30, a Sassano, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

La premessa forma parte integrante del presente Regolamento. 

I PARTECIPANTI 
Possono partecipare al “Premio Achille e la Tartaruga” gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
(Medie Inferiori) e degli Istituti Tecnici, Professionali, Artistici e Coreutici della regione Campania, autori di  

Comune di Sassano 
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un prodotto multimediale che valorizzi i beni culturali – materiali ed immateriali – della Campania, con 
particolare attenzione ai beni riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 
I partecipanti saranno divisi in due categorie: 

 scuole medie inferiori; 

 istituti superiori.  
 

Ognuno concorrerà al “Premio Achille e la Tartaruga” per la propria categoria.  

 
IL SOGGETTO IDEATORE E PROMOTORE 
Il soggetto ideatore e promotore è Achille e la Tartaruga (www.achilleelatartaruga.it), un’associazione 
culturale costituita per investire sulla conoscenza, sul talento e sulla creatività giovanili ritenuti fattori 
rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento. 
L'Associazione sostiene, inoltre, tutte quelle progettualità finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione 
delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio di riferimento e realizza, 
anche in collaborazione con partner pubblico-privati, iniziative volte a garantire la crescita culturale e la 
coesione economica e sociale. Una delle priorità è migliorare la fiducia tra i soggetti sociali ed istituzionali, 
elevando la credibilità e l'efficacia delle politiche di sviluppo ed ampliando lo spazio decisionale alla 
partecipazione ed all'intervento delle comunità sulle scelte relative allo sviluppo locale.  
 Sono da considerarsi attività istituzionali dell’Associazione tutte quelle iniziative che riguardano: 
a) ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e diffusione dell’innovazione; 
b) educazione e formazione;  
c) promozione, valorizzazione e tutela dei beni di interesse artistico, storico, culturale, ambientale e naturale; 
d) promozione e diffusione dei beni relazionali utili alla convivenza civile ed alla cooperazione sociale. 
 

I TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
I partecipanti che intendono candidare un proprio prodotto dovranno farlo pervenire all’Associazione Achille 
e la Tartaruga, entro e non oltre il 14 maggio 2016, tramite WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) 
utilizzando l’e-mail info@achilleelatartaruga.it. 
 
Il prodotto dovrà essere accompagnato da una lettera in cui andranno riportati: le generalità dei partecipanti, 
il contatto telefonico ed e-mail di un referente cui inviare comunicazioni, l’eventuale “nome d’arte” dell’/i 
autore/i, il titolo del progetto, una sintesi descrittiva del prodotto narrato.  
I dati inviati andranno corredati da esplicita autorizzazione al trattamento degli stessi ai sensi del D.lgs. 
n°196/2003. In caso di partecipazione al premio di minorenni si richiede autorizzazione scritta da parte dei 
genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale. 
Alla lettera andrà allegato il presente regolamento sottoscritto da ogni componente, quale accettazione delle 
condizioni di partecipazione, su tutte le pagine e corredato da documento/i d’identità in corso di validità. Il 
mancato rispetto di anche uno dei termini prescritti comporterà la non ammissione al Premio. 

 
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
I prodotti multimediali dovranno narrare una storia che valorizzi, attraverso l’utilizzo dei linguaggi moderni 
della comunicazione, un Bene Culturale – materiale ed immateriale – appartenente al vasto patrimonio della  

http://www.achilleelatartaruga.it/
https://www.wetransfer.com/
mailto:info@achilleelatartaruga.it
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regione Campania, con particolare attenzione ai beni riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. 
Il prodotto dovrà avere una durata minima di 40” e massima di 90” (titoli inclusi) e dovrà essere libero da 
vincoli di copyright sulle immagini e/o sulle musiche utilizzate. Potrà essere utilizzato con qualsiasi mezzo e 
in qualsiasi formato purché riversato in file con estensione .avi, amp4 o .mov, con risoluzione 1920X1080 e 
codifica H264. 
 

COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il “Premio Achille e la Tartaruga” sarà assegnato al miglior prodotto multimediale secondo la seguente griglia 
di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Originalità dell’idea e della narrazione min. 1 max. 5  

Capacità di sintesi min. 1 max. 5 

Capacità artistica nel montaggio min. 1 max. 5 

Capacità di valorizzare il Bene Culturale individuato min. 1 max. 5 

 
Il Premio verrà assegnato all’opera che otterrà il punteggio più elevato tra tutti i partecipanti. 
La Commissione, composta da tre giurati, sarà nominata dall’Associazione Achille e la Tartaruga, soggetto 
promotore dell’iniziativa, e presieduta da un’esponente ad essa appartenente, e da esperti di comunicazione 
multimediale e/o audiovisiva e di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 
Achille e la Tartaruga si riserva il diritto di non selezionare alcun prodotto tra quelli inviati nell’ambito 
dell’iniziativa. 
  

PREMI E RICONOSCIMENTI 
Al vincitore, per ognuna delle due categorie (scuole medie ed istituti superiori), sarà riconosciuto un premio 
del valore di euro 300,00 (trecento euro/00) da spendere per l’acquisto di libri e/o materiale didattico. In 
caso di partecipazione in gruppo il Premio verrà consegnato al referente indicato. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. La Commissione si riserva il diritto di 
attribuire menzioni speciali.  

 
DIRITTI 
Tutte le opere che partecipano alla presente iniziativa saranno gestite in base alle presenti Condizioni di 
partecipazione. 
Con la partecipazione al Premio Achille e la Tartaruga, il partecipante concede in licenza non esclusiva 
all’Associazione Achille e la Tartaruga il diritto di pubblicare il proprio prodotto integrale sulla pagina 
Facebook/Twitter e/o canale YouTube dell’Associazione stessa senza ricevere alcun compenso. Con la 
partecipazione al Premio, il partecipante concede in licenza non esclusiva all’Associazione Achille e la 
Tartaruga il diritto di proiettare in pubblico il prodotto audiovisivo integrale durante la manifestazione di 
premiazione e durante tutte le manifestazioni annesse e connesse all’iniziativa e durante altri eventi e/o 
manifestazioni (nazionali e/o internazionali) organizzate e/o in collaborazione con l’Associazione Achille e la  
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Tartaruga, per scopi culturali e non commerciali, senza ricevere alcun compenso. Con la partecipazione al 
Premio Achille e la Tartaruga, il partecipante concede all’Associazione Achille e la Tartaruga il diritto ad 
inserire all’interno dell’opera sottotitoli per un’eventuale traduzione e di utilizzare spezzoni ed estratti al fine 
di pubblicizzare il Premio, le manifestazioni annesse e connesse allo stesso e altri eventi e manifestazioni 
(nazionali e/o internazionali) organizzate e/o in collaborazione con l’Associazione Achille e la Tartaruga, per 
scopi culturali e non commerciali, senza ricevere alcun compenso. 
Inoltre, con la partecipazione al premio Achille e la Tartaruga, il partecipante concede in licenza non esclusiva 
all’Associazione Achille e la Tartaruga il diritto di pubblicare tutto il materiale inerente il prodotto 
multimediale sul proprio sito www.achilleelatartaruga.it e su altri siti, riviste, DVD realizzati in collaborazione 
o in associazione con Achille e la Tartaruga, senza ricevere alcun compenso. L’Associazione Achille e la 
Tartaruga potrà valutare le opere pervenute per essere proposte ed inserite in diversi format televisivi 
(televisioni del digitale terrestre, televisioni satellitari, web tv, siti internet ecc.) e/o DVD per scopi culturali e 
non commerciali, senza alcun compenso economico per gli autori e detentori dei diritti. 
L’autore in ogni caso sarà sempre citato. 
  

DICHIARAZIONI 
Il partecipante al Premio Achille e la Tartaruga dichiara e garantisce quanto segue: 
1) di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità dell’opera e di non aver compiuto alcun atto che possa 
limitare l’esercizio o il pacifico godimento; 
2) di aver ottenuto tutti i consensi di ogni possibile titolare di diritti di privativa, ivi inclusi diritti d’autore e 
diritti connessi, diritti d’immagine, nonché tutte le licenze e le liberatorie necessarie relativamente all’opera 
e alla relativa musica di sottofondo; 
3) che l’opera nella sua interezza non sia diffamatoria nei confronti di qualsiasi persona o entità e non 
contenga materiale osceno e/o violento; 
4) di rinunciare sin d’ora a qualsiasi compenso dovuto a titolo di diritto d’autore e/o diritto connesso al diritto 
d’autore dell’opera e dei materiali annessi e di non aver nulla a pretendere da parte dell’Associazione Achille 
e la Tartaruga in relazione alla proiezione e diffusione dell’opera secondo le volontà dichiarate dal 
partecipante all’atto della partecipazione; 
5) di non aver compiuto alcun atto che possa limitare il godimento dei diritti concessi in licenza, con 
l’adesione al presente regolamento, all’Associazione Achille e la Tartaruga; 
6) di impegnarsi, in caso di vincita del Premio, a menzionare l’attribuzione del riconoscimento ricevuto in ogni 
occasione (frontespizi delle pubblicazioni stampa, titoli di testa o coda, etc.) ed in tutte le forme di lancio 
pubblicitario. 
Il partecipante si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Associazione Achille e la Tartaruga, in qualsiasi 
momento, da ogni e qualunque eventuale molestia e/o turbativa da parte di terzi che pretendano e/o 
assumano di essere titolari dell’opera, nonché da qualsiasi responsabilità, onere, spesa (ivi incluse le spese 
legali) e conseguenza dannosa derivanti in qualsiasi momento della non veridicità totale o parziale delle 
dichiarazioni e garanzie di cui sopra.       

 
PRIVACY 
Si informa che i dati personali comunicati saranno trattati ai sensi del D.lgs. n°196/2003. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione Achille e la Tartaruga 
(presidente@achilleelatartaruga.it). 

http://www.achilleelatartaruga.it/
mailto:presidente@achilleelatartaruga.it
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RESPONSABILITÁ 
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione accettano di sollevare l’organizzazione (Associazione 
Achille e la Tartaruga), tutti gli organizzatori e collaboratori, da ogni responsabilità diretta e indiretta, 
oggettiva e soggettiva, per quanto possa accadere a se stessi e al proprio cast, alle proprie cose e alle cose 
del proprio cast, a terzi e a cose di terzi in dipendenza all’evento “Premio Achille e la Tartaruga”. 

 
LIBERATORIA 
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione al concorso dichiarano di essere a conoscenza che 
durante il “Premio Achille e la Tartaruga” saranno realizzati servizi fotografici e giornalistici, filmati 
radiotelevisivi, videoregistrazioni e pertanto autorizzano l’effettuazione dei suddetti servizi, che potranno 
riguardare anche la propria persona/immagine o la persona/immagine del proprio cast, senza richiedere 
alcuna forma di rimborso. 

 
PUBBLICITÁ 
L’organizzazione del “Premio Achille e la Tartaruga” provvederà a pubblicare il presente regolamento sul sito 
ufficiale www.achilleelatartaruga.it ed a pubblicizzarlo con ogni mezzo ritenga opportuno. 

 
NORME GENERALI 
La partecipazione al “Premio Achille e la Tartaruga” implica l’accettazione integrale ed incondizionata del 
presente regolamento. L’organizzazione del “Premio Achille e la Tartaruga”, pur impegnandosi 
rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima, durante e dopo l’evento. 
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie o in caso di 
eccezioni non previste, l’organizzazione del “Premio Achille e la Tartaruga” potrà modificare in qualsiasi 
momento il presente regolamento, ivi compreso le date e i tempi, dandone informazione sul sito ufficiale 
www.achilleelatartaruga.it. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Salerno.   
 
REFERENTE DI PROGETTO PER ACHILLE E LA TARTARUGA 
Dott. Andrea Pastore 
info@achilleelatartaruga.it 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.achilleelatartaruga.it o iscriversi alla pagina 
facebook https://www.facebook.com/pages/Achille-e-la-Tartaruga/480436891976311. 
 

Il Presidente 
dott.ssa Paola de Roberto 

 

http://www.achilleelatartaruga.it/
http://www.achilleelatartaruga.it/
mailto:info@achilleelatartaruga.it
http://www.achilleelatartaruga.it/

