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media partner



REGOLAMENTO VIDEOCONTEST XV° Edizione YOU(R) STORIES

Il concorso è gratuito ed è promosso dal Centro Giovanile Casa Papinsky con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sasso Marconi e la collaborazione 
organizzativa di Open Group Coop. Sociale

• Per iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione che si può scaricare dal sito 
 www.officinedistrada.it 
• La scheda d’iscrizione va inviata via mail a videocontest12@gmail.com
• Il concorso è diviso in 3 categorie: 
 Under 16, Età 16-29 e il premio speciale “Pubblica Assistenza Sasso Marconi”, visita  

il sito e la pagina Facebook per scaricare il bando completo. Gli organizzatori potranno  
cambiare la categoria di appartenenza dell’opera, indipendentemente da quella indicata 
dall’iscritto/a per motivi dipendenti dall’organizzazione del Videocontest.

• Sono ammessi solo video che non hanno già partecipato ad altri concorsi e che non siano 
pubblicitari.

• La durata dei video delle categorie Under 16 e 16-29 anni non deve superare i 15 minuti.
• Il termine ultimo per iscriversi e consegnare i materiali è 30 NOVEMBRE 2018.
• I video devono essere consegnati in formato MPEG4 o MP4: spediti tramite WeTransfer 

all’indirizzo di posta elettronica videocontest12@gmail.com 
• I video consegnati entro i termini accederanno alle pre-selezioni.
• Invitiamo a inviare da 5 a 10 foto del backstage a videocontest12@gmail.com 
• Gli organizzatori del concorso verificheranno che il contenuto dei video non sia offensivo, 

diffamatorio o razzista, pena l’esclusione del video.
• I video che passeranno le pre-selezioni saranno proiettati al CINEMA di Sasso Marconi  

durante la serata finale del concorso con premiazione prevista il 18 DICEMBRE 2018
• La giuria sarà composta da esperti esterni all’organizzazione. 
• Per coloro che ne avessero la necessità, l’organizzazione del Videocontest è disponibile  

a fornire una supervisione tecnica dei lavori ultimati.
• Le opere devono OBBLIGATORIAMENTE rispettare le norme sui diritti musicali.  

Per questo saranno esclusi i video che contengano musiche coperte da diritti SIAE di cui non 
si è in possesso. Per l’utilizzo di musica originale non coperta da diritti SIAE e/o in copyleft  
si può fare riferimento al sito www.jamendo.com o altri siti similari.

• PREMI per le 2 categorie (per il premio speciale si rimanda a bando apposito) : 
 I PRIMI CLASSIFICATI di entrambe le categorie saranno premiati con buoni da spendersi  

in materiale informatico e audiovisivo del valore di 200 € (under 16) e 500,00 € (16-29 anni) 
 I SECONDI CLASSIFICATI riceveranno una Gift Card da 100,00 € presso UCI Cinemas  

a Casalecchio di Reno e 10 ingressi gratuiti alla piscina di Sasso Marconi.
 I TERZI CLASSIFICATI riceveranno 10 entrate gratuite presso il Cinema di Sasso Marconi.

 Con l’accettazione del regolamento, il partecipante autorizza l’organizzazione al trattamen-
to dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al concorso e secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/697

• I video entreranno a far parte dell’archivio del centro giovanile Casa Papinsky e si autorizza 
l’uso del film per proiezioni in altri eventi collegati ad Opengroup o eventi culturali e dimo-
strativi senza fini di lucro promossi o organizzati dal Comune di Sasso Marconi e l’eventuale 
inclusione dell’opera nella pagina Youtube Cassonetto Film Production.

• Con l’accettazione del regolamento, il partecipante dichiara inoltre di assumersi tutta la re-
sponsabilità per l’utilizzo delle musiche, delle eventuali immagini di oggetti, luoghi e persone 
fisiche presenti nell’opera.

• Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di fare eccezioni al regolamento stesso  
in casi particolari.

Per info: 
3475095766 – 3429469413  
videocontest12@gmail.com 
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