REGOLAMENTO DI GARA - Video amatoriali “Perché l'Europa sei tu? - Rispondi con un video e vinci uno
SmartWatch”
Obiettivi e modalità di partecipazione
Il Programma Interreg V A Italia Svizzera, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Europea della
Cooperazione 2019, organizza una gara di video amatoriali per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui
benefici dell’essere parte dell’Unione Europea e attirare l’attenzione sui valori della cooperazione. L’obiettivo
è anche quello di catturare attraverso un video l’essenza dello spirito e del sentimento europeo, un video
che possa parlare sia agli stakeholder che ad un pubblico generico.
I partecipanti dovranno presentare un video della durata massima di 40 secondi, rispondendo alla domanda
“Perché l’Europa sei tu?” (Cosa fa l’Europa per te?) che è lo slogan della Giornata Europea la Cooperazione
2019.
I video dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2019, all’indirizzo di posta elettronica
interreg.italiasvizzera@gmail.com insieme alla domanda di partecipazione (vedi allegato 1) e alla liberatoria
sui diritti d’immagine per i partecipanti minori di 18 anni (vedi allegato 2).
La premiazione avrà luogo il 21 settembre o nei giorni immediatamente successivi, in occasione dell’evento
organizzato dal Programma Interreg Italia – Svizzera per celebrare la Giornata Europea della Cooperazione
2019. Il premio che verrà assegnato ai vincitori è uno Smart Watch.

Requisiti tecnici dei video
1. Il video dovrà far riferimento nei suoi contenuti allo slogan “l’Europa sei tu!”, rispondendo alla
domanda “perché l’Europa sei tu?” (Cosa fa l’Europa per te?); Il contenuto potrà essere
un’animazione, un disegno, uno scritto o una immagine reale. E’ preferibile evitare contenuti statici
quali persone che assistono ad un evento o incontro;
2. La qualità dei video dovrà essere di almeno 720 pixel e la durata non dovrà eccedere i 40 secondi;
3. I video potranno essere in lingua italiana o in inglese;
4. L’eventuale colonna sonora dei video dovrà essere libera da diritti d’autore o dovrà essere musica
originale di cui si posseggono i diritti;
5. I video amatoriali non dovranno avere contenuti e linguaggio offensivo o inappropriato.
Procedura e criteri di selezione
Nel mese di luglio una giuria selezionerà una rosa di video finalisti, che verranno invitati a settembre
all’evento di celebrazione della Giornata Europea della Cooperazione, dove avverrà la votazione finale e la
premiazione.
I video amatoriali che rispettano i requisiti tecnici e i criteri di ammissibilità del presente bando, saranno
ritenuti ammissibili alla selezione e verranno valutati da una Giuria nominata dall’Autorità di Gestione del
programma Interreg V A Italia - Svizzera.

Tra i criteri di valutazione dei video, la Giuria porrà particolare attenzione a:
-

Rilevanza rispetto all’obiettivo della competizione;
Qualità estetica (tra cui musica, montaggio ed effetti speciali);
Creatività (originalità, idea, argomento, storia, se il video cattura l’attenzione fino all’ultimo
momento)

Termini generali e condizioni di ammissibilità
1. La competizione è aperta ai cittadini delle aree di cooperazione del Programma Interreg Italia
Svizzera e ai residenti delle stesse aeree;
2. I partecipanti dovranno aver compito i 18 anni d’età al momento di presentazione della domanda,
nel caso fossero minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori o del tutore;
(allegato 2)
3. I partecipanti si faranno carico dei costi e delle spese effettuate per partecipare al concorso;
4. I partecipanti e i vincitori del concorso acconsentono a partecipare in eventuali attività o iniziative
promozionali, anche successivamente stabilite da Interact. Tali iniziative possono ricomprendere la
divulgazione dei loro nomi oltre che dei video prodotti per il concorso così come ogni altro elemento
prodotto per la partecipazione al concorso. I partecipanti concedono i diritti necessari al Programma
Interreg Italia Svizzera e alle istituzioni dell’Unione Europea per la divulgazione e la pubblicizzazione
dei contenuti presentati, siano essi testi, immagini o altri diritti di proprietà intellettuale che derivano
dalla partecipazione alla presente competizione, così come all’evento di premiazione e alla sua
relativa promozione. I partecipanti concedono inoltre i diritti perpetui a Interact e alle Istituzioni
Europee per un utilizzo esclusivo, illimitato e libero da diritti, di distribuire, riprodurre, modificare,
tradurre, pubblicizzare o pubblicare ogni contenuto così come ogni diritto di proprietà intellettuale,
per qualsiasi proposito, in ogni forma o mezzo, sia sul sito web che in qualsiasi altro contesto, per
attività promozionali o per eventi organizzati dal Programma o dalle Istituzioni Europee, sia a livello
locale che internazionale;
5. Ogni informazione personale, quale i nomi dei partecipanti, la loro età, l’indirizzo di residenza e
l’email, saranno utilizzati esclusivamente all’interno delle procedure concorsuali e non saranno
divulgate a terzi eccetto per gli obiettivi della presente gara, ovvero per lo svolgimento di attività
promozionali così come precedentemente menzionato;
6. Presentando i video amatoriali i partecipanti assicurano che ogni persona che compare nei video ha
concesso i diritti ad apparire e ad essere ripreso; (allegato 2).
7. Il Programma non è responsabile per iscrizioni arrivate oltre i termini previsti o che non risultano
pervenute all’indirizzo di posta elettronica segnalato;
8. Tutte le informazioni richieste dal presente bando devono essere fornite in fase di presentazione
della candidatura. Per essere ammessi alla fase selettiva i candidati devono rispettare le norme di
ammissibilità previste nel bando. Il Programma non sarà responsabile per le candidature che
dovessero pervenire incomplete o senza i requisiti richiesti;

9. Il premio per il vincitore è stabilito a priori e non potrà essere cambiato né trasferito. In particolare
non è prevista una conversione del premio in denaro o in credito. Se per circostanze che esulano
dal controllo di Interact non sarà possibile fornire il premio stabilito, Interact provvederà ad
assegnare un premio sostitutivo di valore pari o superiore a quello originalmente previsto;
10. I video dovranno essere accompagnati da apposita liberatoria relativamente i diritti d‘autore, ed
aderire alla normativa sulla privacy (allegato 2);
11. La partecipazione alla presente competizione e la selezione tra i finalisti, non costituisce in alcun
modo una approvazione o un supporto da parte del Programma o delle Istituzioni Europee delle
opinioni dei partecipanti, dei loro obiettivi o di ogni altro servizio o prodotto;
12. I video che contengono informazioni personali non necessarie o fanno pubblicità a prodotti non
saranno ritenuti ammissibili alla valutazione;
13. Nel presentare la propria candidatura i partecipanti accettano le condizioni e le norme del presente
Regolamento;
14. Gli organizzatori della gara video amatoriali non ammetteranno alla selezione i video che non
rispettano le condizioni generali del presente Regolamento e che non rispettano i valori
democratici dell’Unione Europea.

