
 
                      

 

TERRE DI PERANZANA, OLIO E PASTA IN FESTA 

Torremaggiore 14 - 15 dicembre 2018   

 

CONCORSO: Video promo "Terre di Peranzana" 2018 

 

Il Consorzio e l’Associazione Peranzana, da anni rivestono un ruolo di tutela e valorizzazione 

dell’oliva e olio evo dell’Alta Daunia. Tra le tante iniziative svolte anche un programma di attività 

formativa - “Olio e Salute” - rivolto agli studenti delle scuole secondarie.  

Il progetto didattico-educativo assume l'intento di dare consapevolezza e conoscenza alle nuove 

generazioni, attraverso la divulgazione dei principi della sana alimentazione e la cultura dell’olio 

di oliva quale alimento principe e identitario della Dieta Mediterranea. 

L’Olio e.v. Peranzana, pertanto, è in grado di far avvicinare i consumatori, sin da adolescenti, al 

consumo dei prodotti genuini e funzionali. Una dieta con ingredienti dall’elevato valore 

nutrizionale e salutistico rappresenta la base della corretta alimentazione per un sano ed equilibrato 

stile di vita. 

 

REGOLAMENTO 

1. Obiettivo del concorso:  

Valorizzare e promuovere l'olio e le olive di Peranzana in tutti i suoi aspetti: paesaggistico, storico-

culturale, produttivo, nutrizionale - sensoriale e commerciale. 

Il lavoro da realizzare è un video - promo in grado di contribuire in maniera originale al processo di 

valorizzazione e qualificazione della filiera olivicolo - olearia. 

 

2. Target di partecipazione e tipologia di produzione  

Il Concorso è aperto e rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Alta Daunia, 

nonché a privati e associazioni riconosciute e non. Saranno individuati sino ad 8 lavori tra le 

candidature provenienti da “Istituti Scolastici” e sino a 5 lavori tra quelli provenienti da “Privati e 

Associazioni”.  

I lavori dovranno essere presentati come “video - promo” avere contenuti liberi ed autentici (foto, 

scene, interviste, commenti audio, etc.) coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa della 

durata massima di 90 secondi (compreso i titoli di coda).  

https://www.facebook.com/olioecontornitorremaggiore/?__tn__=kC-R&eid=ARC7dESeOpn1IS52hm_atCEFzLXvEDfwbnGuUWnqUn7xlccnvqXWD9qqeT_Z7rsS7jmQ42bBTE3XmlFE&hc_ref=ARS0l_sPm9mochO7VdVZajjL8MWMWi0Us5k_vAh2wIEEqyilSwjzEJKW2X_31BsHfg0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Rm6SQlBn7b_oUhw72y-y2NILSuAUeSI4NxTFc7ioxQj7p2XONsWoOFSgRYLfaMc34IPulKdpqRSVXKiGCp8yaAcx4FiNPxomScp1XL9Oz8B-uxH6eJiykvfkQqA_kuchdLMTY9NMjeCwVaoGsv6gDo5wZPPdzkKTebHlXwj5_Z3uJyonBZpZw7yB_mxScEhJTspJ3_tC2nmOY5OxsmnQGig
https://www.facebook.com/olioecontornitorremaggiore/?__tn__=kC-R&eid=ARC7dESeOpn1IS52hm_atCEFzLXvEDfwbnGuUWnqUn7xlccnvqXWD9qqeT_Z7rsS7jmQ42bBTE3XmlFE&hc_ref=ARS0l_sPm9mochO7VdVZajjL8MWMWi0Us5k_vAh2wIEEqyilSwjzEJKW2X_31BsHfg0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Rm6SQlBn7b_oUhw72y-y2NILSuAUeSI4NxTFc7ioxQj7p2XONsWoOFSgRYLfaMc34IPulKdpqRSVXKiGCp8yaAcx4FiNPxomScp1XL9Oz8B-uxH6eJiykvfkQqA_kuchdLMTY9NMjeCwVaoGsv6gDo5wZPPdzkKTebHlXwj5_Z3uJyonBZpZw7yB_mxScEhJTspJ3_tC2nmOY5OxsmnQGig


3. Graduatoria del concorso 

Una giuria tecnica incaricata (Docente di arte e immagini, delegati dal Consorzio e Associazione 

Peranzana, Tecnico esperto di settore e/o Docente universitario) individuerà i video-promo meritevoli 

e li metterà a disposizione sul web al fine di essere votati liberamente on line.  

Sarà possibile visionare i video in concorso nella home page del sito web dell’ I.S.I.S.S. Fiani - 

Leccisotti di Torremaggiore (Fg), al corrispondente link.  

I video-promo selezionati saranno numerati secondo la cronologia di ricezione e accompagnati da un 

titolo e da una breve descrizione forniti dagli stessi autori. 

Le preferenze espresse dal pubblico faranno scaturire le graduatorie per le 2 categorie e ai più 

suffragati verranno riconosciuti i relativi premi. 

Si precisa che i lavori ricevuti nel concorso potranno essere utilizzati dagli enti organizzatori nella 

forma e modalità opportuna senza impegno di restituzione. 

 

Premi 

 Categoria “Istituti Scolastici”: premio di € 200,00 (duecento/00 €) più cesto di pasta 

artigianale; 

 Categoria “Privati e/o Associazioni”: fornitura di Olio evo Peranzana, Vini a DOP e pasta 

artigianale dal valore di € 150,00 (centocinquanta/00€) 

 Premio “Arte & Qualità”, attestato di riconoscimento attribuito dalla giuria tecnica e, 

pertanto, svincolato dal voto on line. La giuria valuterà il video che si contraddistingue in 

assoluto per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, comunicazione del 

tema scelto, aspetti emozionali ecc. 

    

4. Premiazione 

La cerimonia di premiazione sarà svolta in occasione dell’evento “Terre di Peranzana” previsto il 

14/15 dicembre 2018, previa comunicazione ufficiale.  

I risultati del voto saranno resi noti nel corso della mattina del 14 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 



5. Modalità di Iscrizione e adempimenti per la partecipazione 

 

 La domanda di candidatura dovrà pervenire entro il 30 novembre 2018 secondo le indicazioni 

presenti nel modulo di adesione (sezione sito web www.fianileccisotti.it ) 

 Tempi di consegna:  

i lavori in originale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 07 dicembre 2018 all'indirizzo 

email: consorzio.peranzana@gmail.com (in alternativa tramite mezzo posta o consegnati 

direttamente presso la sede del Consorzio Peranzana). 

 all'opera inviata si dovrà allegare una lettera di presentazione riportante il titolo del video (max 

5 parole), una breve descrizione della tematica scelta (max 150 caratteri) e il/i nome/i degli autori.  

 

 

6. Procedura di voto 

 

A decorrere dalle ore 12.00 dell’08/12/2018 potranno essere visualizzati i video selezionati dalla 

Giuria Tecnica nella sezione dedicata sul sito www.fianileccisotti.it dove si potrà esprimere il proprio 

voto (on line) per ciascuna categoria.  

Sarà possibile votare sino alle ore 23.00 del 13/12/2018. 

  

Torremaggiore, 07/11/2018 

 

 

 

Il Presidente del Consorzio 

Severino Carlucci 
 

Il Presidente dell’Associazione  

Aldo Circella 
 

 

  

http://www.fianileccisotti.it/
mailto:consorzio.peranzana@gmail.com
http://www.fianileccisotti.it/


 
                      

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

“Terre di Peranzana” 2018 

 
 Categoria “Istituti Scolastici” 
 
 Categoria “Privati e/o Associazioni” 

 
Referente: Nome ____________________Cognome __________________________ 
 

 Scuola  _____________________________________________Classe ________ 

        oppure 

 Priv./Assoc._____________________________________________________ 
 
Rec. Tel ___________________ Indirizzo________________________________ 
 
CAP_________________     Città ______________________________ Prov ____ 
 
Indirizzo Email  __________________________________________________ 
 

 
Titolo del Video-Promo e breve descrizione 

 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali                                           
(Reg. UE n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003). Nessuna responsabilità sarà imputabile al mittente in relazione a tali eventi.  
Firma per il consenso di utilizzo dei dati personali e per accettazione integrale del Regolamento del concorso 
 

_________________________________data_________________ 

FIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Scheda da inviare entro il 30/11/18 alla email:  consorzio.peranzana@gmail.com  

e/o per via fax: 0882383474 

I lavori completi dovranno pervenire entro la data del 07 dicembre 2018 

 
Consorzio Peranzana Alta Daunia – via Goito 8 Torremaggiore (Fg) 

telfax 0882383474 – email: nazder@libero.it / consorzio.peranzana@gmail.com 

mailto:consorzio.peranzana@gmail.com
mailto:nazder@libero.it
mailto:consorzio.peranzana@gmail.com

