
AVVISO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“#DestinazioneAbruzzo – step.2” – Partecipa insieme a noi  alla promozione turistica dell’Abruzzo 

Nell’ambito del POR FESR ABRUZZO 2014/2020  - Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, il Dipartimento Turismo, 

Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo sta organizzando un evento promozionale denominato 

“#DestinazioneAbruzzo – step.2”, che si svolgerà a Teramo nei giorni 17,18 e 19 dicembre 2018. 

L’evento prevede, tra gli altri, l’organizzazione degli Stati Generali del Turismo con incontri e seminari 

informativi e di condivisione del Piano di Sviluppo del Turismo dell’Abruzzo, di “momenti” promozionali del 

territorio e di valorizzazione dei prodotti, delle risorse turistico-culturali ed enogastronomiche e la 

proiezione di videoclip in cui saranno mostrate ed esaltate la bellezza e lo splendore delle risorse culturali, 

turistiche ed enogastronomiche dell’intero territorio regionale. 

In particolare, la proiezione delle videoclip sarà effettuata, durante i tre giorni dell’evento, tramite alcuni 

maxischermi montati allo scopo in una piazza del centro cittadino di Teramo. 

Il presente avviso è rivolto a tutti, cittadini ed Imprese, che siano in possesso o abbiano realizzato filmati 

– (e del relativo diritto d’uso  integrale audio/video) - a valenza turistica del territorio regionale o di una 

parte di esso e che desiderino metterlo a disposizione, a titolo gratuito, del Dipartimento Regionale per la 

divulgazione ed ulteriore valorizzazione tramite i citati maxischermi esclusivamente per le tre giornate 

dell’evento stesso. 

Non si prevede alcun compenso per il materiale inviato; saranno comunque indicati e ben visibili il nome ed 

i riferimenti del caso dell’autore del video proiettato. L’Assessorato regionale al turismo attesterà 

formalmente la disponibilità dimostrata per la promozione del territorio regionale, prodromica a future e 

più organiche collaborazioni che l’Assessorato ed il Dipartimento al Turismo intendono porre in essere 

nell’immediato. 

L’indirizzo di posta elettronica cui far pervenire l’indirizzo Internet (link) tramite cui far visionare la clip 

video con i riferimenti di contatto telefonico ed email dell’autore, per gli eventuali successivi contatti del 

caso,  è: redazioneweb@abruzzoturismo.it entro le ore 14.00 del giorno 7  dicembre 2018. 

Si rammenta infine che, in linea generale, i filmati segnalati dovranno essere “finiti”, in alta qualità, in 

formato 16:9, non riportare loghi e/o marche promozionali, né messaggi commerciali e dovranno essere 

della durata massima di 5 minuti. Ogni soggetto può inviare al massimo un solo video; nel caso di invio 

multiplo da parte del medesimo mittente, verrà preso in considerazione esclusivamente il primo pervenuto 

in ordine cronologico. Il Dipartimento Regionale valuterà il materiale ricevuto  -in preview, attraverso la 

segnalazione del link su cui visionare il filmato stesso (Attenzione: non inviare in questa fase i video, 

inviare solo i link in cui visionarli)-  ai fini di una valutazione del filmato/clip stesso in termini di qualità, 

coerenza con gli obiettivi di promozione del territorio regionale e conformità con la normativa vigente. Il 

Dipartimento Regionale deciderà insindacabilmente se utilizzare il materiale ricevuto ed inserirlo nella 

scaletta evento. Gli autori dei filmati scelti rilasceranno apposita liberatoria di utilizzo da parte della 

Regione Abruzzo esclusivamente per le tre giornate dell’evento. 

Pescara, 3 dicembre 2018 
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