BANDO DI AVVISO PER LA SELEZIONE DI 10 COMPONENTI PER IL
SOCIAL MEDIA TEAM DEL PROGETTO “EATING PICENO”

Art. 1 – SOGGETTO PROMOTORE
Confindustria Ascoli Piceno, Camera di Commercio di Ascoli Piceno e il Bim Tronto emanano un
bando per la selezione del Social Media Team che parteciperà al progetto “Eating Piceno”.
Art. 2 – DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto “Eating Piceno” si sviluppa in due fasi separate ma connesse:
•

il “MARCHE FOOD CAMP” si terrà a San Benedetto del Tronto presso l'istituto alberghiero
“Buscemi”, e sarà una giornata di confronto ed approfondimento su temi, progetti specifici e
opportunità, riguardanti il connubio tra food e tecnologia in cui saranno invitati startuppers ed
esperti di autorevolezza riconosciuta a livello nazionale in specifici argomenti (es. prodotti a km
zero, wine e food social network, come promuovere un territorio in rete, food photography, ecc.) a
confrontarsi con una platea di stakeholders, composta da addetti del settore food, studiosi,
studenti, imprenditori, piccole e medie imprese della Regione Marche;

•

l' “EATING PICENO TOUR” in cui il Social Media Team (composto da 6 Food Bloggers, di cui almeno
1 residente nella Regione Marche, 2 Fotografi e 2 Videomakers) verrà guidato nel territorio per
sperimentare e documentare le eccellenze alimentari e le tipicità enogastronomiche del territorio,
abbinando il tutto a percorsi turistico-culturali.
Il “MARCHE FOOD CAMP” si terrà a San Benedetto del Tronto (AP) il pomeriggio del 26/02/2013;
L' “ EATING PICENO TOUR” inizierà mercoledì 27/02/2013 e terminerà domenica 3/03/2013.
La finalità del progetto è quella di restituire agli utenti del web l'immagine e l'attrattività del
Piceno, con particolare risalto agli aspetti connessi all'alimentazione, all'agro-industria, al
turismo e alla cultura, in un ottica 2.0.

Art. 3 – OGGETTO DEL BANDO
Selezionare i membri del Social Media Team cui verrà affidato il compito di:

 documentare le attività del progetto in tutte le sue parti;
 darne la massima diffusione attraverso i propri canali di comunicazione.
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Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1 - Food Blogger:
 almeno uno dei selezionati dovrà risiedere nel territorio della Regione Marche;
 avere un blog o un sito che parla di cibo, cucina e ricette attivo almeno da 2 anni;
 avere un profilo sui seguenti social media: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram;
 possedere un pc portatile, un tablet o uno smartphone;
4.2 - Fotografo:
 avere un profilo attivo sui seguenti social media: Facebook, Flickr, Pinterest e Instagram;
 possedere una macchina fotografica semi-professionale o professionale e un pc portatile;
 avere una buona conoscenza dei programmi di grafica per post produzione e foto ritocco;
 età compresa tra 18 e 35 anni.

4.3 - Videomaker:
 avere un profilo sui seguenti social media: Facebook, Youtube e/o Vimeo;
 possedere una macchina fotografica (che registri video in formato Full HD) per la realizzazione dei
video e un pc portatile;
 avere una buona conoscenza dei programmi di ritocco e montaggio video;
 età compresa tra 18 e 35 anni.
Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE
5.1 - Food Blogger:
 True reach: numero di persone che influenzano direttamente ed indirettamente;
 Amplification: quanto influenzano le persone;
 Network impact: influenza del loro network di contatti;
 Autority: la fiducia che gli altri utenti hanno in loro.
Per l’analisi di tali indicatori saranno utilizzati dei sistemi di misurazione dell’influenza on-line, in
particolar modo KLOUT e PEERINDEX.
5.2 - Fotografo e Videomaker:
 la tecnica artistica;
 il curriculum;
 la presenza sul web e sui media;
 la potenzialità a rispondere ad esigenze di tipo promozionale e turistico.
Le valutazioni della giuria sono insindacabili.
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Art. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare sarà sufficiente inviare a info@eatingpiceno.it il form "Registrazione Social Media
Team" per i Food Bloggers, per i Fotografi e i Videomakers, compilabile nell'apposita area del sito
www.eatingpiceno.it , entro le ore 13:00 di lunedì 11/02/2013.
Non sono ammesse candidature giunte successivamente a detta data, né altre forme di
presentazione delle candidature. Il candidato nella presentazione della domanda è richiamato
all’accettazione di tutte le condizioni presenti su questo bando.
La mancata accettazione integrale comporta l’automatica esclusione dal progetto. I nomi dei
candidati prescelti verranno pubblicati entro mercoledì 13/02/2013 sul sito www.eatingpiceno.it .
Tutto il materiale prodotto (foto e video) diventerà proprietà dei soggetti promotori, di seguito
indicati come www.eatingpiceno.it , che se ne riservano l’utilizzo esclusivo e commerciale; potrà
quindi essere utilizzato dagli autori esclusivamente sui propri blog o siti personali con apposita
dicitura “per gentile concessione di www.eatingpiceno.it”; qualsiasi altro utilizzo anche da parte
degli stessi autori dovrà essere sottoposto a previa autorizzazione di www.eatingpiceno.it .
Dal suo canto www.eatingpiceno.it garantisce all’autore il riconoscimento della proprietà
intellettuale, quale creatore dell’opera, e si impegna a citarlo ogni qual volta la foto o il video
vengano pubblicati, contribuendo così alla promozione del lavoro dell’artista attraverso i canali di
comunicazione dei soggetti promotori.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua produzione e pertanto si
obbliga ad escludere ogni responsabilità di www.eatingpiceno.it nei confronti di terzi. In
particolare i soggetti selezionati dovranno essere unici autori delle opere e le stesse dovranno
essere originali, inedite e non in corso di pubblicazione, non dovranno ledere diritti di terzi e
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione essi dovranno
ottenerlo e fornirlo, in forma di liberatoria, insieme al materiale.
Le opere non potranno essere oggetto di alcuna rivendicazione o pretesa economica oltre a quanto
precisato.
ART. 7 – MODALITÀ DI LAVORO
Le modalità di lavoro e il programma verranno comunicati ai partecipanti a seguito della loro
selezione e comunque entro il 13 febbraio 2013.
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Le condizioni poste saranno insindacabili e verranno formalizzate con apposito contratto che dovrà
essere sottoscritto dai partecipanti e restituito firmato entro le ore 13.00 di lunedì 18 febbraio a
pena l'esclusione dal progetto.
In particolare sarà richiesto:
 ai Bloggers un contenuto minimo di articoli da realizzare;
 ai Fotografi e ai Videomakers un quantitativo minimo di scatti o di minuti di registrazione;

 ai Fotografi e ai Videomakers la post produzione del materiale realizzato;
 a tutti, la pubblicazione e/o la consegna del materiale nei modi ed entro i tempi stabiliti;
 l'accettazione del programma, delle condizioni economiche e delle modalità di pagamento;
 l'accettazione delle condizioni assicurative;
 l'autorizzazione al trattamento dei dati;
 la produzione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 ogni altra informazione e/o condizione necessaria alla realizzazione del progetto.
ART. 8 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE
I soggetti selezionati a far parte del Social Media Team avranno diritto a:
 rimborso forfettario e omni comprensivo di € 300,00 (trecento) lorde per il ruolo di Food Blogger;
 rimborso forfettario e omni comprensivo di € 400,00 (quattrocento) lorde per il ruolo di Fotografo e
Videomaker;
 assicurazione: i membri sono coperti da assicurazione RCT per l’attività svolta durante il periodo
stabilito. L’assicurazione è a carico dell’organizzazione;
 attestato di partecipazione;
 per la durata del progetto (dal pomeriggio di martedì 26 febbraio al pomeriggio di domenica 3
marzo) è garantito vitto, alloggio e transfert relativamente alle necessità del programma.
Ascoli Piceno 14/01/2013
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INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs 196/2003)
I dati raccolti all'atto della compilazione del form "Registrazione Social Media Team" del portale
www.eatingpiceno.it sono qualificati come personali dalla legge in oggetto indicata; pertanto Vi informiamo
di quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati da Confindustria Ascoli Piceno per l'esecuzione delle operazioni da Voi
richieste. In particolare il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente allo scopo di raccogliere
informazioni e recapiti di persone che vogliano liberamente supportare l'iniziativa www.eatingpiceno.it ed
in particolare per la raccolta di materiale foto, audio e video che sarà canalizzato tramite il portale
www.eatingpiceno.it nel rispetto delle finalità del progetto.
I partecipanti dovranno essere unici autori delle opere e le stesse dovranno essere originali, inedite e non in
corso di pubblicazione, non dovranno ledere diritti di terzi e qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione essi dovranno ottenerlo e fornirlo, in forma di liberatoria, insieme
al materiale.
Modalità
Il trattamento dei Vostri dati avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza e in forma
scritta su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico per le finalità necessarie al trattamento in
questione.
Tali dati saranno conservati da Confindustria Ascoli Piceno esclusivamente per le finalità sopra indicate per
un periodo di 2 anni.
Natura del conferimento dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso al raggiungimento delle finalità per i quali sono stati richiesti.
Comunicazione e diffusione
I dati personali saranno trattati con supporti informatici e cartacei da Confindustria Ascoli Piceno e in
particolare dal personale designato “Incaricato del trattamento”, ciascuno secondo il rispettivo ambito di
mansioni, e operando sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento, dal quale hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
I dati contenuti nel form "Registrazione Social Media Team" potranno essere comunicati a soggetti terzi,
specificatamente individuati da Confindustria Ascoli Piceno, per le finalità per i quali sono stati richiesti.
Diritti
Per esercitare i diritti dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 è possibile inviare una mail agli uffici di Confindustria
Ascoli Piceno alla casella privacy@eatingpiceno.it ovvero contattando gli stessi al numero telefonico
0736/2731.
Titolare
Titolare del trattamento dati è Confindustria Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 151, Ascoli Piceno
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