TERMINI E CONDIZIONI
PER LA
SELEZIONE
DI 2 SOGGETTI IDONEI A
OTTENERE UN CONTRATTO A PROGETTO PER
PRESTAZIONI INTELLETTUALI DI N. 1 MESE
DAL TITOLO “SOGNANDO LA THAILANDIA”
Art 1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società promotrice della selezione per la partecipazione all’iniziativa è
PaesiOnLine Srl con sede legale in Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040
Rocca di Papa (P.IVA 09172321003) in collaborazione con l’Ente del turismo
Thailandese, Cathay Pacific, Viaggi nel Firmamento e Marcopolo, presenta la
seconda edizione di “Sognando la Thailandia”, per la quale indice una
selezione per l’individuazione dei 2 testimonial del progetto e viaggio (21
giorni in Thailandia).

Art 2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Lo scopo della selezione è quello di identificare i soggetti più consoni ad
ottenere un Contratto a progetto per prestazioni intellettuali richieste per lo
sviluppo del progetto “Sognando la Thailandia”. In particolare la ricerca è
rivolta ad un agente di viaggio e un appassionato di viaggi in grado di
raccontare delle storie con linguaggi e contenuti non convenzionali,
capaci di descrivere una Thailandia sicura, avventurosa ma allo stesso tempo
adatta alle famiglie. Una Thailandia che sappia soddisfare le esigenze di
numerose e diversificate categorie di viaggiatori.
La selezione ha l’obiettivo dunque di individuare due inviati speciali che
diventeranno i testimonial del progetto e viaggio “Sognando la Thailandia”.
Verranno istituite due selezioni e graduatorie rispettivamente per :
1. categoria Turisti di professione, aperta agli operatori professionali
2. categoria Turisti per passione, aperta a tutti coloro che sappiano realizzare
un cortometraggio di viaggio.

Art 3. DESTINATARI DELLA SELEZIONE E
CATEGORIE COMPETITIVE
1) TURISTA DI PROFESSIONE
La Selezione è aperta esclusivamente agli AGENTI DI VIAGGIO che

dovranno dimostrare la propria esperienza presentando il proprio “curriculum”
di viaggiatore.
L’agente di viaggio, previa registrazione e candidatura da effettuarsi sul sito
www.vitadaturista.it/partecipa, potrà utilizzando un’applicazione indicare i
posti nel mondo visitati, scrivere recensioni e segnalare i principali punti di
interesse relativamente alle destinazioni visitate.
Una prevalutazione dell’agente di viaggio più idoneo al ruolo avverrà
attraverso l’analisi di:
1) Numero di destinazioni visitate
2) Numero di punti di interesse consigliati
3) Qualità di una recensione scritta (saranno valutate le sole recensioni
che rispettano i requisiti minimi indicati da PaesiOnLine in fase di
compilazione)
Requisiti secondari apprezzati in fase di pre-selezione saranno:
a. Numero di recensioni scritte
b. Numero di amici dell’agente di viaggio collegati nell’applicazione
(parametro utile a valutare il grado di interrelazione social dell’agente di
viaggio con la community di viaggio PaesiOnLine)
La preselezione web porterà all’individuazione dei 10 agenti di viaggio più
idonei al ruolo in base ai parametri suddetti. Tra questi, dopo un successivo
colloquio di valutazione, sarà selezionato il testimonial del viaggio
relativamente alla categoria Agenti di Viaggio. La selezione avverrà con il
contributo di Corrado Ruggieri, giornalista del Corriere della Sera, volto di
Marcopolo TV e autore del libro "La mia Asia", nel quale racconta 30 anni di
viaggi in Oriente.
PaesiOnLine individuerà oltre al vincitore della selezione anche 2 riserve.

2) TURISTA PER PASSIONE
La Selezione è aperta a tutti. PaesiOnLine ricerca persone in grado di
realizzare cortometraggi che raccontino, attraverso immagini video, una
località e un’esperienza di viaggio pregressa. Per l’individuazione del profilo
saranno accolti corti di animazione in 2D e stop motion. Durata massima
del video: 3 minuti.
L’autore,
previa
registrazione
da
effettuarsi
sul
sito
www.vitadaturista.it/partecipa potrà caricare il proprio video per candidarsi al
progetto. I video saranno riprodotti sul sito e sulla pagina Facebook di Vita da

Turista.
La prevalutazione del profilo più idoneo al ruolo avverrà attraverso l’analisi di:
1) Qualità del contenuto video prodotto (sarà valutata l’organicità
dell’opera, la qualità del video, della fotografia, dell’audio e del
montaggio)
2) Numero di video caricati
La preselezione web porterà all’individuazione dei 10 videomaker più idonei
al ruolo. Tra questi, dopo un successivo colloquio di valutazione, sarà
selezionato il testimonial del viaggio relativamente alla categoria Turista per
passione. La selezione avverrà con il contributo di Corrado Ruggieri,
giornalista del Corriere della Sera, volto di Marcopolo TV e autore del libro
"La mia Asia", nel quale racconta 30 anni di viaggi in Oriente.
PaesiOnLine individuerà oltre al vincitore della selezione anche 2 riserve.

Art. 4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
ISCRIZIONE ONLINE
È possibile iscriversi alla selezione attraverso la piattaforma online disponibile
all’indirizzo: www.vitadaturista.it/partecipa
Per il caricamento dei propri contenuti, consultare i punti 3.1 TURISTA DI
PROFESSIONE e 3.2 TURISTA PER PASSIONE.

Art. 5. REGOLAMENTO GENERALE
5.1 Ogni autore potrà partecipare alla selezione con una o più opere (video,
recensioni, etc.) attraverso una sola iscrizione.
5.2 Le opere presentate non devono contenere messaggi pubblicitari.
5.3 Le opere, pena esclusione del candidato, dovranno essere originali. Non
potrà essere utilizzato in nessun modo materiale video e testuale non
prodotto dall’autore.
5.4 Il partecipante garantisce che tutto il contenuto delle informazioni e
documentazioni trasmesse sia nuovo, originale e frutto di creatività autonoma,
non interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti

terzi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: musiche, marchi, disegni e
modelli o opere dell’ingegno), e di godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a
cederne a PaesiOnLine SRL tutti i diritti d’uso per tutte le attività ed eventi di
comunicazione, senza richiesta di corresponsione di alcun compenso.
Gli organizzatori della selezione non potranno in alcun modo essere ritenuti
responsabili in caso di contestazioni.
5.5 I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici tramite gli ambienti social
del progetto e sul sito www.vitadaturista.it.
5.6 PaesiOnLine Srl stipulerà un contratto a progetto della durata di 1 mese
con i vincitori delle suddette categorie competitive. La remunerazione
prevista per singolo testimonial è la seguente:
1) 500,00 euro netti
2) Biglietto andata e ritorno per la Thailandia con partenza da Milano o Roma
e arrivo a Bangkok (compagnia Cathay Pacific Airways)
3) Soggiorno in Hotel 3 o 4 stelle per 20 notti in Thailandia (strutture
selezionate e prenotate da Firmamento viaggi)
4) Noleggio auto per 20 giorni
5) Scheda carburante
A fronte della remunerazione indicata sarà richiesto ai 2 testimonial di
raccontare il viaggio in Thailandia in diretta web tramite il caricamento di
video, foto e testimonianze testuali sulla pagina Facebook di Vita da Turista.
Alla fine del viaggio sarà richiesto, altresì, un resoconto complessivo
rispettivamente sotto forma di un diario per l’Agente di Viaggio e di un video
comprensivo di montaggio per il Video Maker selezionato. PaesiOnLine
individuerà oltre al vincitore della selezione anche 2 riserve.
5.7 La partecipazione alla selezione potrà essere rifiutata ai materiali
video e/o testuali tecnicamente non in grado di garantire una buona
esposizione pubblica e/o non originali.
5.8 ATTENZIONE! L'iscrizione e la partecipazione alla selezione implicano
l'accettazione incondizionata del presente regolamento in tutti i suoi punti. Il
bando sarà costantemente aggiornato e disponibile sul sito
www.vitadaturista.it. PaesiOnLine si riserva la facoltà di modificare o
integrare il presente regolamento.

Art. 6. TEMPISTICHE
Il progetto è strutturato in 2 fasi:
1) La fase di selezione dei protagonisti del viaggio avverrà tra il 01/10/2014 e
il 10/11/2014
2) La fase del viaggio avverrà tra il 01/12/2014 e il 21/12/2014

Art. 7. PRIVACY
I dati personali forniti dai Candidati che parteciperanno alla selezione
saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità all’informativa presente al
link di seguito: http://www.paesionline.it/PRIVACY_E_TERMINI_E_CONDIZIONI.pdf in
relazione alle scelte di autorizzazione liberamente esplicitate in fase di
registrazione e candidatura manifestate da parte dei Candidati.

