
 

Regolamento di Partecipazione 
Ragazzi Avventura 
Un viaggio tra le meraviglie d’Italia raccontato dai ragazzi 
 
 

CCOOSSAA  EE’’  RRAAGGAAZZZZII  AAVVVVEENNTTUURRAA  
L’evento dei Campi Avventura per l’estate 2016. E’ un viaggio lento - il primo del 

genere -  lungo l’Italia: protagonisti sei ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni  

accompagnati da due operatori di Campi Avventura, che percorreranno il nostro Paese 

da Sud a Nord alla riscoperta del territorio e alla ricerca delle eccellenze italiane. Il 

viaggio sarà interamente documentato giorno per giorno con riprese video, con 

pubblicazioni quotidiane on line. Al termine del viaggio sarà prodotto un video sul 

Turismo Responsabile in Italia raccontato dai giovani. 

Ragazzi Avventura è un modello di viaggio secondo i principi del Turismo 

Responsabile; si propone di far scoprire o riscoprire in un’ottica nuova il viaggio ai 

giovani, perché possano considerarlo una scoperta senza eguali, un percorso di 

crescita personale da assaporare senza frenesie. I Ragazzi selezionati potranno 

partecipare alle attività proposte dalle sedi dei campi (passeggiate, canoa, notte in 

barca a vela, mountain bike, rafting ecc) 

 

CCOOMMEE  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  
 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

  

Per partecipare al casting, i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni dovranno 
seguire questi 5 passi: 
 

1. Scegliere o scattare una FFOOTTOO che descriva uno dei tre temi: Viaggio, Natura o 

Bellezza.  

2. Girare un VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE  che descriva se stessi e perché si vuole partecipare 

all’Evento Ragazzi Avventura – il Video/Selfie NON VERRÀ PUBBLICATO 

3. Scaricare dal sito www.ragazziavventura.it il Modulo d’Iscrizione, Compilarlo e 

Stamparlo. 

4. Inviare attraverso un messaggio sulla pagina Facebook Ragazzi Avventura, la 

FFOOTTOO, il VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE e il Modulo d’Iscrizione compilato. 

5. Una volta pubblicata, da parte degli organizzatori, la FFOOTTOO sulla pagina Facebook 

Ragazzi Avventura, invitare gli amici a votare la propria FFOOTTOO  e a mettere un like sulla 

pagina Ragazzi Avventura. 

  
Per partecipare al casting, i ragazzi sono chiamati a reinterpretare in maniera creativa, 

brillante, personale e sorprendente, con una FFOOTTOO ed un VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE, uno dei temi 

scelti: Viaggio, Natura o Bellezza.  

 

Una volta selezionati tra i vincitori, impegnarsi ad inviare in formato cartaceo, la 

documentazione richiesta per la partecipazione al viaggio. 

  



 

 

SSEELLEEZZIIOONNEE  ((CCAASSTTIINNGG))  
Il Casting verrà effettuato online  mediante la selezione delle foto realizzate dai 

partecipanti e inviati con le modalità descritte nella voce modalità di partecipazione. 

Ai selezionati verrà offerta l’opportunità di partecipare, in forma TOTALMENTE 
GRATUITA, al viaggio Ragazzi Avventura. Un’esperienza unica, che porterà un gruppo 

di 6 adolescenti, a girare l’Italia alla scoperta delle sue eccellenze e delle sue 

meraviglie. 12 giorni per tracciare un percorso, da Sud a Nord, tra le aree 

naturalistiche e i luoghi d’interesse storico più incantevoli del nostro territorio.  

 

TUTTI i partecipanti alla selezione riceveranno un codice sconto per partecipare ai 
soggiorni estivi dei cataloghi Campi Avventura per l’Estate 2016, da utilizzare per se 
stessi o da regalare. 
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, residenti sul 

territorio nazionale (Italia) al momento della partecipazione al concorso. 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELLLLEE  FFOOTTOO  
Il tema della FFOOTTOO è da scegliere fra quelli in gioco in questa edizione di Ragazzi 
Avventura: viaggio, natura o bellezza, e potrà essere rappresentato nella FFOOTTOO. 

La FFOOTTOO dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• essere un prodotto inedito e di proprietà esclusiva dal partecipante al concorso; 

originale, amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso 

terzi; 

• la FFOOTTOO dovrà essere inviata insieme al VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE e al Modulo d’iscrizione 

attraverso un messaggio sulla pagina Facebook Ragazzi Avventura. 

Le FFOOTTOO verranno giudicate idonee alla partecipazione al concorso solo dopo essere 

stati esaminati; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare sul sito 

dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, foto non conformi agli intendimenti del 

Promotore secondo i seguenti criteri:  
- palesemente in contrasto con norme di legge; 

- di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili. 

- di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente  

- con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità o lesivi 

della sensibilità altrui; 

- con contenuti violenti; 

- con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite; 

- con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 

- con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

- con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 

- contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 

- richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

- costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso 

da quelli prodotti dal Promotore. 

 

Tutte le FFOOTTOO inviate verranno esaminate dal Promotore, che in prima istanza 

valuterà la loro idoneità alla pubblicazione, nonché la conformità alle linee guida sopra 

indicate e quindi l’opportunità di renderli disponibili online. 

Eventuali FFOOTTOO giudicate non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno 

escluse dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Promotore e ne 

verrà fatta comunicazione diretta all’autore. 



 

 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEEII  VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE  
I VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE NON VERRANNO PUBBLICATI 

• i dialoghi o i testi realizzati dovranno essere inediti ed in lingua italiana; 

• la durata massima del video dovrà essere di 60 secondi; 

• Il VVIIDDEEOO//SSEELLFFIIEE dovrà essere inviato insieme alla FFOOTTOO e al Modulo d’iscrizione 

attraverso un messaggio sulla pagina Facebook Ragazzi Avventura. 

 

GGIIUURRIIAA  
La giuria sarà composta da un massimo di 7 membri:  tre membri del promotore, un 

esperto in riprese video, un giornalista, due membri del partenariato. 

 

PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  
Ogni FFOOTTOO con le caratteristiche idonee alla selezione (vedi contenuto delle FFOOTTOO) 

sarà pubblicata sulla pagina Facebook “Ragazzi Avventura” e visionata dalla Giuria. 

I 6 viaggiatori, 3 ragazzi e 3 ragazze, saranno selezionati in due diverse modalità: 

- 3 viaggiatori tra coloro che avranno ricevuto più “mi pace” nella pagina Facebook 

Ragazzi Avventura (i “mi piace” sulla propria foto devono corrispondere con i 

“mi piace” sulla pagina) e più voti dalla giuria. 

- 3 viaggiatori saranno selezionati dai Partner principali. 

 

I 6 autori delle FFOOTTOO, 3 ragazzi e 3 ragazze, selezionati secondo le modalità sopra 

descritte parteciperanno al viaggio e saranno contattati dal Promotore per tutte le 

formalità e la documentazione necessaria per la partecipazione al  

Viaggio Ragazzi Avventura 
 

IILL  VVIIAAGGGGIIOO - Un viaggio, in treno, che sceglie di attraversare le aree naturali protette, 

di sostare in eco-strutture, di vivere in modo sano andando alla scoperta dei segreti e 

delle tradizioni locali, con i giusti ingredienti per divertirsi e godersi il viaggio 
 

LLEE  TTAAPPPPEE - Nelle Sedi dei Campi Avventura, dalla Riserva dello Zingaro in Sicilia, prima 

tappa del viaggio, a Innerbach in Trentino Alto Adige, ultima tappa, nel mezzo tutta 

l’Italia, i beni confiscati di LIBERA, i progetti di Save the Children, le strutture associate 

ad AITR e tutto ciò il nostro territorio nazionale può regalare.   
 

66  AADDOOLLEESSCCEENNTTII - Un casting online alla ricerca di ragazzi spigliati, solari, curiosi, che 

desiderano scoprire le bellezze d’Italia: aree naturali, tradizioni, alimentazione km 0, 

sport in natura.  
 

SSOOCCIIAALL  NNAATTUURREE - L’intera esperienza verrà video documentata. I ragazzi come 

reporter. La Pagina FB aggiornata quotidianamente attraverso la quale seguire il 

viaggio in tutte le sue tappe e poter comunicare con i viaggiatori, nostri occhi in giro 

per l’Italia.  
 

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’ - Piantare alberi per compensare le emissioni di CO2 che produrremo 

durante il viaggio. La scelta di viaggiare con il Treno; Strutture eco compatibili, percorsi 

di turismo responsabile; Alimentazione locale 
 

DDUURRAATTAA  
L’iniziativa si svolgerà nei seguenti termini temporali: 



 

 

• Iscrizioni, FFOOTTOO, invio documentazione, al 30 Marzo al 10 Giugno 2016. 

• Pubblicazione FFOOTTOO sulla pagina facebook dell’evento dal 15 Giugno. Le FFOOTTOO 

rimarranno comunque disponibili sulla pagina fino al termine dell’evento, anche 

dopo lo svolgimento delle attività. 

• Periodo per la votazione delle FFOOTTOO dal 10  al 25 Giugno 2016 

• Riunione Giuria per assegnazione dei premi entro 25 Giugno 2016 

• Comunicazione dei vincitori entro il 30 Giugno 2016. 

• Preparazione del gruppo di viaggio a partire dal 30 Giugno 2016 

• Espletamento documenti e preparativi pre-viaggio entro il 10 Luglio 2016 

• Il Viaggio: apertura a Palermo dal 13 a 25 Luglio 2016 

• Chiusura delle attività, confezionamento del video-documentario finale e 

promozione dello stesso sui Media, regionali e nazionali Dicembre 2016. 
 

PPRRIIVVAACCYY  EE  UUTTIILLIIZZZZOO  DDAATTII  SSEENNSSIIBBIILLII  
I dati dei partecipanti inseriti dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti di 

identità degli iscritti, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul sito, nel 

pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della normativa applicabile. 

Il genitore o chi esercita la podestà parentale dovrà compilare l’apposita documentazione per 

autorizzare la partecipazione del ragazzo, formalizzando il consenso, una volta che il partecipante al 

casting risulti “selezionato”, con l’invio della documentazione richiesta. All’atto della partecipazione del 

minore i tutori dovranno sottoscrivere e le modalità di inoltro di tale documentazione. 

Sarà accettata una sola iscrizione per ogni partecipante. A iscrizione effettuata, l’utente riceverà una e-

mail di conferma d’iscrizione al casting, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di 

registrazione.  
 

 

 

PPRROOMMOOTTOORREE  
ATI Campi Avventura e Vacanze Natura con sede in via Reti 28 00185 ROMA  

Organizzazione e coordinamento 
Segreteria Campi Avventura di Palermo 

Palma Nana s.c.  - Via Caltanissetta 2b  - 90141 PALERMO 

091303417 – ragazziavventura@gmail.com 


