
 

 

 

“STELVIO LAB – Storie di uomini e natura” 

1. CONCORSO 

Il concorso/o contest “STELVIO LAB – Storie di uomini e natura” è riservato alle classi delle scuole medie 

inferiori e dei primi due anni delle scuole medie superiori .  

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al concorso, la classe, successivamente alla visione delle puntate sulla piattaforma 

Stelviolab, dovrà realizzare un elaborato collettivo consistente in un video della durata massima di 5 minuti, 

che abbia come oggetto uno dei temi delle 4 puntate di StelvioLab (acqua, animali, boschi, turismo 

sostenibile). Nel video, il tema prescelto dovrà essere adattato alla propria realtà territoriale, con taglio 

narrativo o d'inchiesta giornalistica, per raccontare un aspetto positivo di corretta gestione del territorio o, 

al contrario, per denunciare speculazioni, scelte sbagliate o cattive pratiche che vadano a danneggiare la 

collettività. 

3. TIMELINE 

L'elaborato dovrà essere spedito entro il 15 maggio 2021 attraverso wetransfer all’indirizzo e-mail 

comunicazione@valdisole.net unitamente a una breve scheda di presentazione (di massimo 1500 battute) 

che descriva il concept del video, lo stile descrittivo scelto e indichi: 

·        la classe autrice del progetto 

·        l'insegnante che ha seguito il progetto e che possa essere indicata come referente (indicare recapito 

telefonico e email)  

·        il nome e indirizzo dell'istituto scolastico. 

Contestualmente all'invio dell'elaborato agli organizzatori, il video dovrà essere caricato nel gruppo 
Facebook del concorso Stelvio Lab - Storie di uomini e natura 
https://www.facebook.com/groups/stelviolab , nel quale ciascun video sarà aperto ai commenti e alle va-
lutazioni degli utenti.  
 
4. GIURIA 

La giuria sarà composta da un pool di esperti di marketing territoriale, di ambiente e di giornalismo scelti a 

insindacabile giudizio degli organizzatori.  
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5. PREMI E CLASSIFICA 

Il concorso prevede due premi, uno del pubblico e uno di una giuria di esperti. Il premio del pubblico, 

consistente in una borraccia ValdiSole e t-shirt StelvioLab per ciascun studente, sarà conferito agli autori del 

video elaborato che avrà ricevuto più reazioni e like 

Il premio della giura per la classe autrice del miglior video sarà una vacanza di 4 giorni in Val di Sole – che 

includerà vitto, alloggio ed esperienze con esperti  (escluso viaggio)– da fruire nell'anno scolastico 2021/22. 

Qualora la classe vincitrice del premio della giuria risultasse una terza media, il premio consisterà in singoli 

voucher omaggio per speciali attività outdoor da fruire singolarmente con un adulto accompagnatore. La 

classe vincitrice verrà designata dall’apposita giuria, ricordata all’art 4. 

6. DIRITTI D’AUTORE 

Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede ad Apt una licenza d’uso completa, non esclusiva e 

irrevocabile. Apt si riserva il diritto di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività previa comunicazione 

all’autore. L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria 

opera nonché la proprietà intellettuale della stessa. 

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i 

diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore accetta inoltre che 

le proprie opere rimangano pubblicate sul sito Apt tempo indeterminato. 

8. ANNULLAMENTO DEL CONCORSO 

Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa di infezioni da virus 

informatici, bug, worm, trojan, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o 

qualsiasi altra causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il corretto 

svolgimento del concorso stesso, Apt si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare 

qualsiasi individuo che alteri il processo di iscrizione, e/o di annullare, inter-rompere, modificare o 

sospendere il Concorso. Apt non è responsabile dell’eventuale annullamento o modifica dei premi messi in 

palio dai partner. In caso di annullamento o sospensione del concorso, Apt non conserverà alcun diritto 

sulle opere presentate. 

9. NORMATIVA 

Le opere e le attività di carattere artistico di cui al presente regolamento non sono da considerarsi 

operazioni a premio ai sensi dell’’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

 

 


