
Premio ViVi il Verde 2020 

Regolamento 

 

 

L’IBACN, nell’ambito della Rassegna “Vivi Il Verde – Mutazioni, Trasformazioni, Opportunità”, 

che si svolgerà il 20-21-22 novembre 2020, intende premiare fino a un massimo di tre video 

che abbiano dimostrato una maggiore originalità e innovazione nell’interpretare il tema della 

rassegna e la capacità di suggerire ed attivare buone pratiche nel modo di vivere le aree verdi.   

 

Caratteristiche del video 

Elementi tecnici: 

1. formato digitale leggero (MP4) 
2. peso massimo di 500 MB 
3. standard Master video in HD 
4. durata massima di 5 minuti 
5. colonna sonora (facoltativa) 

Elementi redazionali: 

Il video dovrà avere come oggetto un parco, un giardino, o comunque un’area verde pubblica o 
aperta al pubblico, raccontati alla luce delle mutazioni, delle trasformazioni e delle opportunità 
verificatesi in un periodo di forti cambiamenti dovuti alle restrizioni causate dal Covid-19. A 
titolo di esempio di seguito si riportano alcuni temi possibili ma assolutamente non esaustivi: 
esempi di cambiamento nella fruizione del parco/giardino a seguito della pandemia, racconti 
di chi ci lavora o fa vivere il parco in questo particolare momento, sensazioni di chi lo frequenta, 
nuove attività didattiche,  nuovi strumenti di guida all’osservazione del parco/giardino da un 
punto di vista naturalistico e/o storico/architettonico, nuove idee per la progettazione e l’uso 
di una determinata area verde, etc. 

 

Modalità di partecipazione 

L’evento è riservato ad Enti, Associazioni, Scuole interessate a partecipare alla rassegna 

attraverso la creazione di un video originale realizzato appositamente per ViVi iL Verde 2020. 

Chi intende concorrere al premio dovrà compilare il modulo di adesione e inviare il video entro 

il 30 ottobre 2020, Il modulo di adesione è accessibile alla pagina ibc.regione.emilia-

romagna.it/vivilverde2020. 

Una commissione, costituita da funzionari dell’IBACN, esaminerà i video pervenuti e i vincitori 

saranno pubblicati nella pagina web ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020 entro il 20 

novembre 2020 e, in seguito, nel canale youtube dell’IBACN. Il premio sarà consegnato in 
occasione della Festa dell’albero 2020, concomitante con la rassegna. 

Saranno premiati fino ad un massimo di tre video con una pergamena ed un buono spesa del 

valore di 1.000 € presso un vivaio per l’acquisto di nuove piante e servizi connessi, al fine di 
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valorizzare i giardini, i parchi e le aree verdi in previsione della rassegna Vivi il Verde 2021. I 

vincitori si impegnano a partecipare alla manifestazione del prossimo anno. 

 

Criteri di valutazione 

1. Elementi di originalità e/o innovazione (da 1 a 10 punti) 
2. Capacità di sviluppare il tema della rassegna (da 1 a 10 punti) 
3. Capacità di coinvolgimento e/o attivazione di buone pratiche (da 1 a 10 punti) 

 

Privacy 

I partecipanti dovranno garantire il rispetto della normativa sulla privacy, in particolare il 
rispetto degli articoli 13 e 14 del Reg UE 2016/679, e della normativa sul diritto d’autore, in 

particolare il rispetto degli articoli 96 e 97 della L. 633 del 1941. 

I partecipanti dovranno garantire l’informativa sulla privacy a chiunque sarà coinvolto nella 

realizzazione del video per la tutela al diritto all’immagine, anche ai fini della pubblicazione e 

diffusione, con le particolari cautele dettate in materia in merito ai minori. 

l fac-simile della modulistica necessaria sono scaricabili alla sezione modulistica della pagina 

ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020 al seguente indirizzo: 

ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/comunita/incontrare-il-patrimonio/vivi-il-
verde/vivi-il-verde-2020/modulistica 

 

Informazioni e contatti 

Informazioni possono essere richieste a ERgiardini@regione.emilia-romagna.it 
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