
LIBERA LA TUA CREATIVITÀ E PARLA DI NEPI

Iniziativa rivolta a ragazzi ed adulti del territorio per raccontare il loro modo di vivere Nepi

1. Obiettivo

La Rete Imprese Unite per Nepi si pone l’obiettivo di coinvolgere ragazzi ed adulti della cittaà  

di Nepi (Vt) per liberare la loro creativitaà  raccontando il proprio modo di vivere la cittaà  di 

Nepi.

2. Tema

L’iniziativa si propone di liberare la creativitaà  di ragazzi ed adulti chiedendo loro di realizzare 

video, foto o anche cortometraggi che riguardano la cittaà  di Nepi. L’oggetto del lavoro 

realizzato potraà  rappresentare un ricordo da bambino, la partecipazione ad un evento locale, 

un monumento cittadino, una particolare ricorrenza nepesina o comunque episodi e/o 

avvenimenti che abbiano ad oggetto la cittaà  di Nepi. I lavori (foto, disegno, video, 

cortometraggio) dovranno essere firmati da ogni partecipante maggiorenne con nome e 

cognome (per esteso). In caso di partecipazione minorenni dovranno essere firmati con nome,

cognome (iniziale puntata), classe ed istituto scolastico di appartenenza (cosìà da fare 

distinzione in caso di omonimia).

3. Partecipazione

La partecipazione eà  gratuita ed aperta ai ragazzi ed agli adulti residenti nella cittaà  di Nepi (Vt).

Ogni interessato eà  invitato a partecipare con la realizzazione di un solo lavoro (foto, disegno, 

video, cortometraggio).

4. Presentazione disegni e scadenze

Ogni lavoro, accompagnato da una breve descrizione, dovraà  essere pubblicato, entro e non 

oltre, il giorno sabato 8 giugno 2019 sulla pagina facebook ufficiale della Rete Imprese Unite 

per Nepi https://www.facebook.com/impreseunitenepi/ taggando la Rete 

@impreseunitenepi ed utilizzando l’hasthag #vivinepi. 
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5. Valutazione lavori

A partire dal giorno mercoledìà 12 giugno 2019, si riuniraà  una Commissione giudicatrice, 

appositamente convocata dal Presidente della Rete e composta dal Sindaco di Nepi, dal 

Presidente della Rete Imprese Unite per Nepi, dal Manager della Rete Imprese Unite per Nepi, 

dal Presidente della Pro Loco di Nepi e dal Presidente del Palio dei Borgia, che decreteraà  i tre 

progetti vincitori. La riunione della commissione saraà  valida con la partecipazione di almeno 

tre dei suoi componenti.

6. Premi

Gli autori dei tre lavori ritenuti maggiormente meritevoli dalla Commissione giudicatrice 

riceveranno un riconoscimento, che saranno consegnati durante una cerimonia da 

organizzare in un giorno della settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019. La data precisa saraà  

comunicata successivamente sia tramite il sito web www.vivinepi.it che la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/impreseunitenepi/

7. Diritti proprietà intellettuali 

I partecipanti (genitori, familiari, o chi ne fa le veci) autorizzano la Rete Imprese Unite per 

Nepi, promotrice dell’iniziativa, ad usare, mettere in mostra, fotografare, pubblicare i lavori 

pervenuti, per tutto il tempo necessario e per finalitaà  di qualsiasi natura legate a istruzione, 

comunicazione e marketing.

Ogni partecipante (partecipanti, genitori, familiari, o chi ne fa le veci), inoltre, solleva la Rete 

Imprese Unite per Nepi da qualsiasi responsabilitaà  in caso di qualunque rivendicazione o 

obbligo insorto in relazione a detta iniziativa. 

8. Tutela dati personali

I dati personali forniti per la partecipazione all’iniziativa saranno utilizzati soltanto ai fini del 

presente progetto. I familiari dei bambini danno il loro consenso affincheé  i propri nomi e altri 

dati indicati all’atto dell’adesione siano associati all’iniziativa ed alle comunicazioni della Rete 

Imprese Unite per Nepi.
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9. Norme finali

La partecipazione all’iniziativa presuppone la totale accettazione del presente bando. 

Nell’aderire all’iniziativa il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La Rete Imprese Unite per Nepi si riserva il 

diritto di annullare il concorso nel caso ritenga non sia pervenuto alcun progetto valido.

In caso di controversie il foro competente saraà  esclusivamente quello di Viterbo.

Segreteria organizzativa 

Rete d’Imprese “Imprese Unite per Nepi”, sede Via G. Matteotti 34A - 01036 Nepi (Vt) - 

www.vivinepi.it - info@vivinepi.it - https://www.facebook.com/impreseunitenepi/ - 

https://www.instagram.com/imprese_unite_per_nepi/  
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