
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Rotary Cividale Forum Julii, Aquileia Cervignano Palmanova 
 

Realizza con noi la guida emozionale della strada  
Cividale del Friuli Palmanova Aquileia 

 
 

 22 febbraio / 29 marzo 2015  
 
 

 
“Nel momento in cui uno rivolge uno sguardo attento a qualsiasi cosa,  

anche uno stelo d'erba,  
questo diventa un mondo in se stesso  

misterioso,  
sorprendente,  

indescrivibilmente magnifico.”  
Henry Miller 

 
 
I Rotary Club di Cividale Forum Julii, Aquileia Cervignano Palmanova, per celebrare il Rotary day 2015 intendono 
realizzare la guida emozionale della strada Cividale del Friuli Palmanova Aquileia per  scoprire e condividere in rete 
l'anima di questa strada nel suo significato più profondo. 
 
Attraverso Twitter, Facebook, Instagram, utilizzando l'#lastradacpa, i Rotary Club del territorio chiedono alla "rete" di 
promuovere un'esplorazione casuale di questa strada. 
 
Sarà: 
- un esercizio per dilatare i nostri sensi, ampliare i nostri orizzonti, catturare particolari, dettagli, stranezze, curiosità, 
frammenti, bellezze dimenticate o sottovalutate di uno spazio molto piccolo che vogliamo scoprire lasciandoci guidare 
solo dalle sensazioni per scrivere, insieme, un racconto di un'area geografica che sarà letto attraverso le immagini, i 
colori, i pensieri, le poesie... condivisi con l'#lastradacpa; 
 
- un contributo per ricordare che lo spazio attorno a noi è in perpetua trasformazione ma i modi per esplorarlo sono 
sempre gli stessi: "alzare lo sguardo e camminare"; 
 
 
- una passeggiata fisica, emotiva, estetica per condividere un'esperienza reale e digitale fatta di paesaggi, musiche, 
passioni, atmosfere, ricordi, eccellenze culturali, tradizioni, aneddoti, personaggi incontrati lungo la strada Cividale 
Palmanova Aquileia; 
 
- un invito a creare la guida di un museo a cielo aperto fuori dai noti e rigidi percorsi istituzionali e monumentali 
seguendo le atmosfere, le sensazioni, le emozioni che la "rete" avrà veicolato attraverso l'#lastradacpa nei giorni 
antecedenti la maratona UNESCO 2015 che si terrà il 29 marzo. 
 
Una sfida che i Rotary di Aquileia Cervignano Palmanova e di Cividale del Friuli lanciano per creare una narrazione di 
un territorio che comprende, fra una partenza e un punto d'arrivo, riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità, altri 
luoghi senza un nome, senza pedigree ma altrettanto belli, forse non importanti, ma che la creatività, la fantasia, la 
magia dei partecipanti saprà valorizzare come "altre ricchezze" facendo leva sugli aspetti emozionali dei luoghi. 
 
Ti aspettiamo, quindi, su l'#lastradacpa 
 

Twitter - @RotaryMaratnCPA 
Facebook - Rotary Maratonacpa 
Instagram - Rotary.maratonacpa 



 

 

"Perché vuoi combattere contro il labirinto?  

Assecondalo, per una volta.  

Non preoccuparti,  

lascia che sia la strada a decidere da sola il tuo percorso 

 e non il percorso a farti scegliere la strada. 

Impara a vagare, a vagabondare.  

Disorientati". 

Tiziano Scarpa 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
Fino al 29 marzo, giorno della III edizione della Maratona Unesco Cividale Palmanova Aquileia, potrai partecipare alla 
realizzazione della Guida emozionale inviando, attraverso Twitter, Facebook. Instagram, e utilizzando l'#lastradacpa, 
foto, testi o entrambi, per trasmettere una tua sensazione, un tuo ricordo, ....utili a catturare atmosfere insolite del 
territorio attraversato dalla strada Cividale Palmanova Aquileia. 
Si precisa che i contributi inviati tramite Facebook o Instagram dovranno comunque essere condivisi su Twitter. I 
contributi confluiranno poi, a insindacabile giudizio dei Rotary Cividale Aquileia Palmanova Cervignano, in un e-book 
che sarà pubblicato sul sito del Rotary 2060. 
 
In particolare si precisa che, a insindacabile giudizio del Rotary, saranno scelte foto e/o testi  principalmente 
in base a: 
 
- creativitá / originalitá; 
 
- qualitá tecnica; 
 
- aderenza al tema. 
 
L'invio delle fotografie e/ o di testi costituisce ammissione di titolarità da parte dell'autore. L'autore dell’invio assume 
la piena responsabilità, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Rotary Cividale del Friuli, Aquileia Cervignano 
Palmanova e senza pretendere alcuna indennità e/o contributi per l'invio.  
 
In merito alle fotografie e/o testi da pubblicare l'autore garantisce, altresì, che le stesse sono nella sua piena e 
legittima titolarità e disponibilità, non sono contrarie a norme di legge o regolamentari e non violano diritti dei terzi 
derivanti da legge, contratto o consuetudine, ivi inclusi diritti d'autore, segni distintivi, brevetti o altri diritti di 
proprietà intellettuale. 
 
L’autore dell’invio pertanto assicura – con l’originalità del materiale fornito - che non vi sono e non vi saranno motivi 
ostativi al trasferimento dei diritti sulle stesse, quali diritti di terzi relativi all’originalità delle foto, diritti relativi 
all’utilizzazione delle foto o di loro componenti e che le stesse non sono in contrasto con le vigenti disposizioni di 
legge, con particolare riguardo alle norme sul diritto d’autore e in materia di privacy. 
 
L'autore si obbliga a tenere espressamente indenne il Rotary Cividale del Friuli, Aquileia Cervignano Palmanova da 
tutte le eventuali pretese giudiziali o stragiudiziali di terzi, per la violazione dei suddetti diritti o comunque dipendenti 
dal contenuto delle fotografie / testo pubblicati, ovvero in qualsiasi modo collegate alla fruizione da parte di altri utenti 
delle fotografie / testi pubblicati. 
 
L’autore dell’invio garantisce che le didascalie sono corrette, veritiere, esatte in relazione alle fotografie alle quali 
sono inerenti e concede e trasferisce espressamente ed in via definitiva al Rotary Cividale del Friuli, Aquileia 
Cervignano Palmanova il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e come tali completamente gratuiti, di 
conservare, cancellare, utilizzare, adattare, pubblicare e ripubblicare, rimuovere, distribuire, e riprodurre senza 
limitazioni territoriali e/o temporali le fotografie e/ o i testi e in generale, di esercitare tutti i diritti - diretti e/o indiretti 
- di sfruttamento e di utilizzazione anche economica e commerciale delle stesse. 
 



 

 

L’autore dell’invio si impegna a manlevare e tenere indenne integralmente il Rotary Cividale del Friuli, Aquileia 
Cervignano Palmanova da eventuali responsabilità e spese conseguenti alla pubblicazione delle fotografie/testi. 
 
È vietato l'invio di fotografie a carattere diffamatorio, impressionante, raccapricciante od osceno. Si avvisa infine 
l'autore che  determinate fotografie sono sanzionate anche penalmente, come nei casi di: 
 
- indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o 
in altri luoghi di privata dimora;  
- reato di ingiurie, mediante messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario;  
- pubblicazioni oscene;  
- materiale pornografico relativo a minori.  
 
L'autore conferma di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel presente regolamento e che le 
fotografie/testi sono nella sua piena e legittima titolarità e disponibilità e che l'invio per la loro pubblicazione avviene 
nel rispetto della normativa vigente.  
 
L’autore altresì autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali anche ai fini della pubblicazione 
dell’e-book sul sito del Rotary 2060 e delle attività ad essa correlate.  
 


