
 
 

Ambassador AmaParco 
Regolamento 

Candidatura entro il 24 febbraio 2023 

Atlantide Soc. Coop. Sociale. p.a., con sede a Cervia (RA), per il 2023 è alla ricerca di 3 giovani ambasciatori 
del circuito AmaParco che possano promuovere parchi e musei sui loro canali Social.  

Il circuito AmaParco 

Oasi naturali, musei, centri visite, parchi tematici, rocche e castelli sono le eccellenze naturalistiche e storico-
culturali che compongono il circuito AmaParco di Atlantide (www.amaparco.it). Queste meraviglie sono oltre 
20, alcune hanno apertura annuale, altre stagionale e si trovano in Emilia Romagna, nei territori di Ferrara, 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Di seguito le elenchiamo suddivise per provincia. 

Provincia di Ferrara:  
Delizia Estense del Verginese 
Vallette di Ostellato 
Anse Vallive di Porto Bacino di Bando 

Provincia di Ravenna:  
Centro Visite Salina di Cervia 
Casa delle Farfalle di Milano Marittima 
Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura 
Museo NatuRa di Sant’Alberto 
Rocca di Riolo Terme 
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio                                                              
Casa Monti 

Provincia di Cesena: 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 
Giardino di Valbonella 
Parco Poesia Pascoli 

Provincia di Rimini: 
Musei della città di Bellaria – Igea Marina 
Osservatorio Naturalistico Valmarecchia 
Rocca Malatestiana di Verucchio 
Museo Civico e Archeologico di Verucchio 

 

All’interno di queste realtà è presente uno staff composto da persone esperte e guide ambientali 
escursionistiche che si occupano di condurre escursioni, laboratori e accogliere i visitatori. AmaParco non è 
solamente un marchio ma è un concept che vuole far sentire il visitatore unico, guidarlo in un viaggio in 
direzione green e accompagnarlo alla scoperta del territorio in modo divertente, emozionante e allo stesso 
tempo professionale.  

La collaborazione con gli Ambassador è nata lo scorso anno, è stata sorprendente e per questo motivo 
abbiamo deciso di continuare questo percorso! L’ambasciatore è un/a giovane appassionato/a che 
condivide alcune tematiche al centro della filosofia di Atlantide e del circuito AmaParco (tra cui ad esempio 
sostenibilità, ambiente, biodiversità, storia, cultura, poesia, bike).  L’Ambassador può essere legato/a 
maggiormente a un tema e quindi essere selezionato/a per questo. 



Cosa significa diventare Ambassador AmaParco? 

Partecipare (gratuitamente) almeno a 5 escursioni e attività organizzate nel circuito AmaParco nel 
periodo di apertura dei centri 2023, documentando le esperienze attraverso foto e video e creando 
sui propri canali Social post, Stories e dirette per promuovere queste escursioni e i luoghi del circuito.  

In sintesi, per il 2023 significa realizzare un minimo di 5 Stories, 5 post e una diretta sulla pagina 
Instagram, taggando sempre il profilo AmaParco e i parchi di riferimento, e dando visibilità alla 
possibilità di prenotare online le attività su shop.atlantide.net. Inoltre, oltre a questi tag specifici 
dovranno essere inseriti alcuni hashtag: #AmaParco #VisitAmaParco #AmbassadorAmaParco e quelli 
dei parchi di riferimento (saranno concordati e comunicati all’Ambassador selezionato, anche in base 
ai temi di interesse). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La candidatura è gratuita. Per candidarsi si richiedono i seguenti requisiti obbligatori: 

- età compresa tra i 20 e i 40 anni;  
- avere un profilo Instagram pubblico con almeno 5.000 followers in cui si evince una 

passione condivisa collegata ai temi del circuito AmaParco, nello specifico almeno un tema 
(ambiente, bike, natura, escursioni, storia e cultura, sport all’aria aperta ecc.). 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare a Ambassador AmaParco è necessario inviare la propria candidatura entro il 24 
febbraio 2023. Nello specifico andrà inviata una e-mail a promozione@atlantide.net, con oggetto 
“candidatura Ambassador AmaParco”, contenente il seguente materiale: 

- breve video di presentazione del candidato (massimo 3 minuti, anche amatoriale 
realizzato con il cellulare, orizzontale o verticale) che risponda alla domanda “Perché ti senti 
nostro/a Ambassador?”.  Si consiglia di inviare il video tramite un link di WeTransfer; 

- il presente regolamento firmato per accettazione nell’ultima pagina; 
- scheda tecnica compilata e firmata; 
- copia del documento d’identità valido. 

A pena esclusione, tutto il materiale di cui sopra dovrà pervenire in un’unica e-mail. 

SELEZIONE DEGLI AMBASSADOR 

Entro il 24 marzo 2023 saranno scelti fino a un massimo di 3 Ambassador AmaParco. Al fine di 
effettuare la valutazione, Atlantide si riserva la facoltà di contattare i candidati per un incontro (anche 
online).  

La valutazione terrà conto di alcune caratteristiche della candidata o del candidato quali doti 
comunicative, capacità di interazione sui Social e voglia di mettersi in gioco.  

Gli Ambassador selezionati saranno contattati telefonicamente e presentati pubblicamente online. I 
nuovi Ambassador saranno promossi sulle pagine Social di Atlantide e del circuito AmaParco, sul sito 
internet e attraverso comunicati stampa alle redazioni locali (cartacee e online).  

 
 



COMPENSO 

Alla fine dell’anno 2023, previa verifica della partecipazione alle escursioni e delle attività richieste 
dal presente regolamento (5 Stories, 5 post e 1 diretta sulla pagina Instagram), l’Ambassador riceverà 
un compenso di € 300,00. 

Atlantide valuterà l’impegno dell’Ambassador e l’attività complessivamente svolta e in 
considerazione dei risultati raggiunti, della visibilità e dei riscontri Social potrà, a suo insindacabile 
giudizio, corrispondere una somma aggiuntiva fino a un massimo di ulteriori € 200,00. 

Complessivamente l’Ambassador potrà aggiudicarsi a fine anno 2023 - in base all’impegno svolto e 
alla qualità del lavoro sui Social - una somma variabile da un minimo di € 300,00 fino a un massimo 
di € 500,00. 

DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE  

Una volta pubblicato il contenuto sui canali Social dell’Ambassador, Atlantide è autorizzata alla 
condivisione sul proprio sito, sui canali Social e su altri mezzi di comunicazione oltre a utilizzare il 
materiale pubblicato per proprie iniziative, pubblicazioni di materiale cartaceo e video, proiezioni al 
pubblico, comunicati stampa, video promozionali, eventi ecc. 

Il partecipante rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso dovuto a titolo di diritto d’autore e/o diritto 
connesso al diritto d’autore dell’opera e dei materiali annessi e di non aver nulla a pretendere da 
Atlantide per la diffusione dei contenuti realizzati. 

Il partecipante dichiara e garantisce che i contenuti realizzati, le immagini e le grafiche non sono 
diffamatori nei confronti di qualsiasi persona o entità e non contengono materiale osceno, 
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico, violento o illegale. 

Il partecipante dichiara e garantisce di non aver compiuto nella realizzazione dei contenuti alcun atto 
in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o 
diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto 
stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.  

Il partecipante si obbliga a manlevare e tenere indenne Atlantide in qualsiasi momento da ogni e 
qualsiasi conseguenza eventualmente pregiudizievole, molestia, turbativa, da parte di terzi che 
pretendano o assumano di esser titolari a vario titolo dei contenuti pubblicati nonché da qualsiasi 
responsabilità, onere e spesa (ivi incluse spese legali) e conseguenze dannose derivanti in qualsiasi 
momento dalla non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra. 

Si precisa che gli account ufficiali Facebook e Instagram sono utilizzati unicamente come veicolo di 
comunicazione dell’evento, e che la presente iniziativa non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, 
o amministrata dai social Facebook e Instagram e in alcun modo a essi associata. 

ESCLUSIONE 

La partecipazione alla candidatura e alle escursioni/attività AmaParco è gratuita e non comporta 
alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal 
presente Regolamento. La Responsabile di Atlantide si riserva il diritto di richiedere all’Ambassador 
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti nella candidatura.  



La Responsabile si riserva altresì la facoltà di escludere qualsiasi concorrente qualora risultino violate 
le norme del presente Regolamento. 

Atlantide si riserva di poter escludere in qualsiasi momento l’Ambassador se non saranno rispettate 
le regole riguardanti la pubblicazione di post e stories nel suo profilo e si riscontrino comportamenti 
contrari al presente Regolamento. 

L’Ambassador non potrà realizzare campagne promozionali che possano ledere l'immagine di 
Atlantide e del circuito AmaParco.  

 

PRIVACY  

Si informa che i dati personali comunicati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, modificato 
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

Il titolare del trattamento dei dati è Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

L’informativa completa è disponibile sul sito web al link http://www.atlantide.net/privacy-policy/ 

 

Il partecipante dichiara di aver preso visione e conoscere il presente Regolamento che s’intende 
integralmente sottoscritto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.  

 

 

 

Firma 

 

 

 


