
 
REGOLAMENTO  DEL CONCORSO D’INGEGNO 

 
indetto dalla società 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SpA 
Denominato 

 
“CIAK, SI GIRA: SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO.” 

 
 
 
Art. 1 SOCIETA’ PROMOTRICE: 
Il concorso “Ciak, si gira: sei in un Paese meraviglioso” è un concorso d’ingegno  promosso e organizzato da 
Autostrade per l’Italia S.p.A (di seguito anche “ASPI”) con sede legale in Via Bergamini 50, 00159, Roma. 
Verrà data comunicazione dell’iniziativa agli studenti tramite i docenti dei Dipartimenti delle Università 
contattate da ASPI, in base alla prossimità ai luoghi in cui sono situati i beni Unesco da promuovere  (si veda 
allegato A) e tramite una “call” che verrà lanciata sul sito www.autostrade.it e  la pagina Facebook di 
Autostrade per l’Italia. 
 
Art. 2 FINALITA’ 
Il concorso si propone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti universitari nella valorizzazione e promozione 
dei siti italiani del patrimonio mondiale dell’Unesco  raggiungibili dalla rete autostradale di ASPI. 
A tal fine i partecipanti al concorso dovranno raccontare con competenza ed originalità i beni UNESCO più 
vicini al loro territorio (tra i 18 beni indicati da ASPI in allegato A), attraverso la produzione di contenuti  
video di dimensione massima pari a 1,5 gb e di durata massima pari a 5’. 
 
Art. 3 PARTECIPAZIONE 
L’adesione al concorso è su base volontaria. 
Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano 
iscritti ai corsi di laurea dei dipartimenti di beni culturali, storia dell’arte, studi umanistici, archeologia e 
affini.  
Il video dovrà essere realizzato da gruppi di min. 2 max 5 partecipanti. Ogni partecipante potrà far parte di 
un solo gruppo e inviare un unico video. 
Gli studenti potranno liberamente decidere i contenuti editoriali nonché  le modalità di ripresa e montaggio 
dei video, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.  
Nel video dovrà essere inserita anche una breve presentazione di ciascun partecipante al gruppo. 
I video da inviare entro il 15 settembre dovranno avere le seguenti specifiche tecniche:  

- MAX, 1,5 GB  
- MAX 5’ DI DURATA 

 
A valle della chiusura del concorso, ai fini della messa in onda all’interno del format tv “Sei in un Paese 
meraviglioso” i referenti di ciascun gruppo partecipante verranno contattati da Autostrade per l’Italia per 
l’invio, entro il 30 settembre 2017, dello stesso video in alta risoluzione avente le seguenti specifiche tecniche:  
Video Requirements  
Supporto: .mp4 
Codec: H264 
Bitrate: minimo 10 Mbit/s 
Frame per Secondo: 25 
Dimensioni Video: 1920x1080 
Audio Requirements 
AAC 48000hz, Stereo, 128kbs 
 
Art. 4 DURATA 
Il concorso avrà durata dalle ore 9.00 del 15 giugno 2017 sino alle ore 23.59 del 15 settembre 2017.  

http://www.autostrade.it/


Sarà possibile effettuare l’upload dei video tra le ore 07.00 del 1 settembre e le ore 23.59 del 15 settembre 
2017, attraverso il link disponibile sul sito www.autostrade.it 
 
 
Art. 5 MODALITA’ 
I partecipanti – nel periodo di Durata del concorso previsto dal precedente art. 4 - per ciascun video 
dovranno: 
a) inviare un video -di dimensione massima pari a 1.5 gb- tra il 1 e il 15 settembre 2017 attraverso il link 

disponibile sul sito www.autostrade.it, previa indicazione di  nome, cognome, indirizzo email di un 
referente del gruppo e del nome del gruppo; 

b) Inviare dopo il 15 settembre e entro il 30 settembre 2017 su richiesta di Aspi, i video in alta risoluzione 
(senza il vincolo del peso pari 1,5gb), con le specifiche riportate nell’art.3; 

c) compilare online, prima dell’upload del video, un apposito form di partecipazione con i propri dati  
(Nome, Cognome, Città, Telefono, e-mail, corso di laurea, facoltà e università di appartenenza) previa 
lettura dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 (“Codice Privacy”); 

d) prendere visione ed accettare integralmente le condizioni del presente Regolamento tramite apposito flag 
online. 

 
 

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che non abbiano (i) accettato il presente 
regolamento (ii) fornito i dati anagrafici completi e (iii) non abbiano debitamente accettato la 
dichiarazione liberatoria, che sarà visualizzabile nell’apposita sezione dedicata al concorso.  

 
Non sono ammessi a partecipare al concorso i dipendenti di ASPI. 

 
Ai fini della partecipazione al concorso, ciascun partecipante garantisce ed espressamente dichiara:  
a) di essere, assieme agli altri partecipanti al gruppo di cui all’art. 3), l’unico autore del  video inviato e 
che il video non lede, pertanto, diritti di terzi ai sensi della L. 633/1941 e successive modifiche in materia 
di diritto d’autore; 
b) che detto video è inedito e che in relazione al medesimo non sono stati in alcun modo concessi a terzi 
diritti di utilizzazione economica; 
c) che il contenuto del video è coerente con il tema del concorso; 
d) che il contenuto del video non è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume 
ed al comune senso del pudore;  
e) che il contenuto del video non è osceno o lesivo dell’immagine di Autostrade per l’Italia  e/o tale da 
esporre Autostrade per l’Italia  stessa a responsabilità verso terzi;  
f) di aver acquisito, ove necessario, i diritti d’autore e/o connessi relativi all’utilizzo di immagini e/o  
fotografie eventualmente utilizzate nell'ambito del video; 
g) di aver provveduto ad ottenere da qualsiasi avente diritto le necessarie autorizzazioni e liberatorie 
all’utilizzo delle proprie immagini eventualmente utilizzate nell’ambito del video; 
h) di impegnarsi, pertanto, a manlevare e a tenere indenne la Società promotrice da qualsiasi pretesa di 
terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dalla proiezione  
anche parziale ed in qualsiasi contesto del video inviato.  

 
I Partecipanti riconoscono che i video dagli stessi realizzati ed inviati ai fini del concorso saranno di esclusiva 
proprietà  di ASPI, cui spettano, altresì, tutti gli eventuali diritti di sfruttamento economico.  
 
 
Con la partecipazione al concorso, i candidati concedono ad Autostrade per l’Italia il diritto, non esclusivo e 
gratuito, su tutto il territorio mondiale e senza limiti di tempo, di pubblicare, riprodurre e utilizzare in 
qualsiasi modo i video inviati ai fini del concorso, fatto salvo il diritto di vedersi riconosciuti quali autori del 
suddetto video. 
 
Con la partecipazione i candidati acconsentono all’uso del loro video e delle loro immagini, all’interno del 
format  “Sei in un Paese meraviglioso” che da giugno andrà in onda in prima serata su Sky Arte HD, nonché 

http://www.autostrade.it/
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sui canali media di Autostrade per l’Italia (a mero titolo esemplificativo pagina Youtube, pagina Facebook, 
sito internet di Autostrade per l’Italia). 
 
 
Art. 6 GIURIA 
 
Al termine del periodo indicato per l’invio, tutti i video verranno visionati e votati da una Giuria composta da 
rappresentanti di Autostrade per l’Italia, Unesco, MIBACT, Sky Arte, Ballandi ARTS. 
Verranno premiati i primi 3 video che, ad insindacabile giudizio della Giuria, avranno meglio interpretato, 
raccontato e valorizzato il sito Unesco, oggetto del video.  
Ai gruppi vincitori verrà comunicata la vincita tramite telefono o tramite l’invio di una e-mail. Con la 
partecipazione, l’utente, in caso di vincita, accetta che Autostrade per l’Italia SpA o la società dalla stessa 
appositamente delegata pubblichi i nominativi (nome e cognome) dei vincitori del concorso sul sito 
https://www.facebook.com/autostradeperlitalia o sul sito www.autostrade.it o su altri siti web direttamente 
correlati alla Società promotrice. 
I gruppi vincitori  dovranno  inviare a Autostrade per l'Italia, con modalità che verranno comunicate in 
seguito, un certificato di iscrizione all’università di ciascun membro del gruppo.  
Trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta in merito al certificato o nel caso in cui ASPI 
accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione, il vincitore decadrà dalla sua posizione e 
verrà individuato un nuovo vincitore. 

La Commissione si riserva il diritto di non ammettere alla partecipazione al concorso video che, a suo 
insindacabile giudizio non rispettino i requisiti sopra riportati e/o: a) ledano o possano ledere in qualsiasi 
modo diritti di terzi; b) non siano coerenti con il tema del concorso e/o non rispettino il limite dei 5’; c) 
riportino contenuti contrari a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume o al comune senso del 
pudore; d) riportino contenuti osceni o lesivi dell’immagine di Autostrade per l’Italia e/o tali da esporre 
Autostrade per l’Italia stessa a responsabilità verso terzi. 

I premi consistono in:  

- Canon XC10 (o simili) del valore di circa 2.000€ per ciascun membro del primo gruppo classificato; 

- GoPro Hero5 Black (o simili) del valore di circa 500€ per ciascun membro del secondo gruppo 
classificato 

- Polaroid Snap Instant Digital Camera (o simili) del valore di circa 200€  per ciascun membro del 
terzo gruppo classificato 

 
I premi verranno inviati direttamente ai partecipanti ai recapiti da loro indicati o secondo modalità che 
verranno con loro concordate  
 
La consegna dei premi avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 
Art. 7 ADEMPIMENTI E GARANZIE 
 
 
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli 
stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
  
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare 
al concorso. 
 

https://www.facebook.com/autostradeperlitalia
http://www.autostrade.it/


 
 
 
 
Copia integrale del regolamento è pubblicata sul sito www.autostrade.it ed è, altresì, consultabile presso la 
sede legale di Autostrade per l’Italia. 

http://www.autostrade.it/


ALLEGATO A – ELENCO BENI UNESCO E UNIVERSITA’ 
 
 
UNIVERSITA’ BENI UNESCO 

Università di Padova ORTO BOTANICO DI 
PADOVA 

VILLA MASER - VILLE 
PALLADIANE - 

Università degli Studi di Siena  CENTRO STORICO DI 
SIENA 

CENTRO STORICO DI 
PIENZA 

CENTRO STORICO 
DI SAN 

GIMIGNANO 

Università degli Studi di Milano CRESPI D'ADDA - - 

 Università degli studi di Ferrara FERRARA E LE DELIZIE 
ESTENSI - - 

Università degli Studi di Bari CASTEL DEL MONTE TRULLI DI ALBEROBELLO - 

Università di Bologna  MODENA-TORRE E 
DUOMO RAVENNA-MOSAICI - 

Università degli Studi Della 
Campania REGGIA DI CASERTA - - 

 Università degli Studi di Napoli 
Federico II  

CENTRO STORICO DI 
NAPOLI 

POMPEI, ERCOLANO 
TORRE ANNUNZIATA - 

Università di Urbino Carlo Bo CENTRO STORICO DI 
URBINO - - 

Università degli Studi della Tuscia NECROPOLI ETRUSCHE DI 
CERVETERI E TARQUINIA - - 

Università degli Studi di Firenze VILLE MEDICEE IN 
TOSCANA- PRATOLINO - - 

Università La Sapienza di Roma VILLA D'ESTE    
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Autostrade per 
l’Italia S.p.A. Le comunica, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, da Lei forniti 
nell’ambito della sua partecipazione al concorso “Ciak si gira” che si terrà dal 15/6/2017 al 15/9/17, con 
l’obiettivo di coinvolgere gli studenti universitari nella valorizzazione e promozione dei siti italiani del 
patrimonio mondiale dell’Unesco  raggiungibili dalla rete autostradale di ASPI. 
 
 
1. Titolare e Responsabile del Trattamento 
il Titolare del trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al presente concorso è Autostrade 
per l’Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini 50, 00159 Roma. All'interno di Autostrade per l’Italia i dati 
verranno trattati dai dipendenti della Direzione Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing, che 
operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, dott. Francesco Fabrizio Delzio e sono 
stati individuati quali Incaricati del trattamento tramite documentata preposizione, ricevendo adeguate 
istruzioni operative I dati personali dei partecipanti saranno inoltre comunicati alla società Mapo Studio Srl 
con sede in Viale Ancona 12/c 30172 , Mestre, Venezia, di cui Autostrade per l’Italia si avvale per lo 
svolgimento del concorso e che li tratterà, in qualità di Responsabile ex art. 29 D.Lgsl. 196/03 (giusta la 
nomina formalizzata da Autostrade per l’Italia) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D. 
Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni), oltre che per ottemperare a obblighi previsti 
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, per la finalità di cui al successivo paragrafo 2  
I vincitori verranno ricontattati da Autostrade per l’Italia telefonicamente o via mail, al numero o all’indirizzo 
riportati al momento della registrazione.  
 
2.  Finalità e conferimento obbligatorio dei dati 
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati da Autostrade per l’Italia S.p.A. per  finalità strettamente 
connesse alla partecipazione al concorso promosso da Autostrade per l’Italia; si segnala che per tali finalità il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento degli 
stessi potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di consentire la partecipazione al concorso. Oltre che 
per le finalità sopra descritte i dati personali dei partecipanti al concorso potranno essere altresì trattati per 
adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. 
 
3. Modalità del trattamento 
In relazione ad entrambe le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti 
informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi ad eccezione del personale incaricato della 
Società promotrice, della società esterna preposta allo svolgimento delle attività necessarie per la finalità di 
cui al precedente paragrafo 2 e salva l'eventuale comunicazione dei vincitori del concorso d’ingegno sui siti 
Internet di Autostrade per l’Italia S.p.A. e sui social network di Autostrade per l’Italia. 
 
6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. 
Le richieste dovranno essere indirizzate al Responsabile del trattamento, dott. Francesco Fabrizio Delzio, via 
posta presso la sede legale della Società o via mail alla casella info@autostrade.it 
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