REGOLAMENTO VIDEO CONTEST

“VOCI DI NOTTE 2022 - BELLEZZA”
INTRODUZIONE
L’Associazione di Promozione Sociale ECHORAMA promuove il 2° Video Contest “Voci di Notte” sul tema
“BELLEZZA”, con l’obiettivo di promuovere la cultura digitale e valorizzare il talento e la creatività attraverso la
narrazione per immagini.

IL TEMA
Art. 1 - Il tema “BELLEZZA” include tutti i possibili significati del termine, come la bellezza di un luogo o un
ambiente, la bellezza di un’opera d’arte o della natura, la bellezza fisica di una persona, la bellezza di una
cosa, la bellezza interiore, etc...
Tale tema è stato scelto per omaggiare e celebrare il 50° anniversario della ratifica della Convenzione sul
Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, con l’intento
di ricordare l’importanza del patrimonio culturale e ambientale come legame tra passato e futuro, e di
valorizzarne la bellezza e l’importanza per l’umanità.

LA PARTECIPAZIONE
Art. 2 - La partecipazione al concorso è gratuita. È possibile partecipare in forma singola o associata, in tal
caso è necessario indicare un rappresentante, che sarà il referente per le comunicazioni da parte dei Promotori.

VIDEO E CARATTERISTICHE
Art. 3 - Ogni partecipante, singolo o gruppo, può inviare 1 video inedito e originale di massimo due minuti
(120 secondi) inclusi eventuali titoli di testa e di coda, realizzato con qualsivoglia tecnica, strumento di
registrazione e tipologia narrativa. Il video deve essere preferibilmente realizzato in formato full HD o superiore.
Art. 4 - Il video dovrà necessariamente rispettare il tema “BELLEZZA”. Il tema potrà essere interpretato
liberamente, in qualsiasi dei suoi molteplici significati. Non saranno ammessi al Contest video che non
rispettano il tema del concorso o ritenuti non in linea con lo spirito del Contest.

Art. 5 - Il video deve presentare contenuti originali e non coperti da copyright, comprese le musiche o
elementi audio, a meno che l’autore non sia in possesso di autorizzazione all’uso del contenuto, e non potrà
contenere immagini a carattere diffamatorio, discriminatorio, impressionante, raccapricciante, volgare od
osceno.
Art. 6 - Se nel video sono ritratti volti identificabili (primi piani o in generale persone riconoscibili) è
necessario far sottoscrivere la liberatoria (reperibile nel sito www.vocidinotte.it) ai soggetti ripresi. In caso di
minori la liberatoria deve essere firmata da entrambi i genitori. In assenza di tali liberatorie non sarà possibile
ammettere il video al Contest.
Possono essere riprese senza liberatoria solo persone che ricoprono un ufficio pubblico o siano note al pubblico.
Nel caso in cui le immagini si riferiscano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico, è possibile non
richiedere la liberatoria ai soggetti ripresi solo nel caso in cui le riprese siano panoramiche generali e non si
soffermino su una o più persone specifiche.
Il partecipante garantisce di aver informato le persone riprese/ritratte e/o a cui si riferiscono i contributi
inviati, e di aver ottenuto il loro consenso alla raccolta di detti contributi, nonché alla diffusione degli stessi
secondo i termini del presente Regolamento.

COME PARTECIPARE
Art. 7 - Per partecipare è necessario caricare il video sul proprio canale YouTube in modalità “Unlisted” o
“Non in elenco”, oppure su siti similari con modalità equivalenti (ovvero non pubblicamente visibili).
Art. 8 - Il link del video deve essere inviato via e-mail a echo.rama@hotmail.com con in allegato i seguenti
documenti:
a) il modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte;
b) le eventuali liberatorie di tutti i soggetti ripresi;
c) copia della carta d’identità del partecipante o del responsabile;
Art. 9 - L’email contenente il link al video e i moduli dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 17
giugno 2022, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede l’ora e il giorno di invio dell’e-mail.

GIUDIZIO E PREMIAZIONI
Art. 10 - I video ammessi al Contest verranno valutati da una Giuria composta dall’attore e regista Giacomo
Capra, dalla fotografa e producer Greta Carrettoni della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, e dall’artista e
performer Giovanni Saldì. La Giuria decreterà le opere vincitrici, riservandosi il diritto di assegnare ulteriori
menzioni e riconoscimenti ad opere meritevoli. Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.

Art. 11 - I vincitori saranno premiati nell’ambito dell’evento “Voci di Notte”, attualmente in programma per
sabato 27 agosto 2022. Al momento in cui è stilato questo Regolamento, essendo le norme sulla fiscalità degli
Enti del Terzo Settore ancora in fase di definizione, i premi consistono in:
1° classificato: targa
2° e 3° classificato: pergamena
Eventuali opere segnalate: pergamena
Eventuali aggiunte o variazioni alla natura dei premi saranno comunicati nel sito web dedicato al concorso e nei
canali social dell’Associazione.
Gli autori dei video premiati saranno preavvisati almeno con un paio di settimane d'anticipo via e-mail dagli
organizzatori.

DIFFUSIONE
Art. 12 - Salvo impedimenti, i video premiati saranno proiettati nell’ambito del suddetto evento “Voci di Notte”,
nelle modalità scelte dagli organizzatori.
Art. 13 - I video premiati saranno inoltre pubblicati nel canale YouTube “A.P.S. ECHORAMA” (short link:
https://bit.ly/3kgSP5p - full link: https://www.youtube.com/channel/UCdFT2ugaq66n2Wv3hapCe2w), e
promossi sui canali social dell’Associazione. QR code con i link ai video premiati saranno inoltre inseriti in una
antologia cartacea, che sarà realizzata e distribuita a cura dell’Associazione ECHORAMA, e che sarà presentata
la sera stessa delle premiazioni, illustrata dalle opere d’arte pervenute al progetto di Mail Art e da una selezione
dei migliori racconti e poesie tra quelle pervenute all’8° Concorso Letterario connessi al contest (le info sui
progetti sono reperibili nel sito www.vocidinotte.it).
I video potranno essere utilizzati durante eventi inerenti al tema del presente Contest e potranno essere
utilizzati anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni multimediali e web, a corollario e completamento
delle attività legate al Contest stesso.

DIRITTI E GARANZIE
Art. 14 - Il partecipante, con la sottoscrizione e presentazione della domanda di partecipazione, è
responsabile del contenuto della propria opera e garantisce con esclusione di qualsiasi responsabilità del
promotore, di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione, che non
sono contrari a norme di legge o regolamentari, e non violano diritti dei terzi, ivi inclusi diritti d'autore, segni
distintivi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale.

Art. 15 - L’Associazione ECHORAMA si riserva il diritto di escludere o rimuovere dalla partecipazione al Contest
i video non conformi al presente Regolamento, o che, a proprio insindacabile giudizio, siano anche
potenzialmente lesivi dei propri diritti o di terzi.
Art. 16 - Partecipando al Contest i partecipanti autorizzano a ogni effetto di legge e irrevocabilmente
l’Associazione ECHORAMA a utilizzare gratuitamente senza limitazioni territoriali e/o temporali i video da loro
realizzati per il Video Contest “BELLEZZA”, e in generale di esercitare tutti i diritti - diretti e/o indiretti - di
sfruttamento e di utilizzazione. L’autorizzazione, da parte dei partecipanti, è concessa a titolo gratuito e implica
la rinuncia a qualsiasi corrispettivo, compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla
proiezione dei video.

Art. 17 - La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento, e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nominativo e del
premio eventualmente conseguito sui quotidiani, riviste, siti web, social network.

NOTE
Si ritiene inoltre opportuno ribadire che:
1) I partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail valido e presidiato, poiché le successive comunicazioni
avverranno attraverso questo canale.
2) L’Associazione ECHORAMA non si assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi che pregiudicano il
ricevimento dell’opera nei tempi stabiliti comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dei partecipanti.
3). Le dichiarazioni rese sulla domanda di partecipazione e relativi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4). L’Associazione ECHORAMA è titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679.

ENTE PROMOTORE
Associazione di Promozione Sociale ECHORAMA (ETS in attesa di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore) - Sede Legale: Via Principe n°5, 15020, Villamiroglio (AL) - C.F. 91035270064
Per info sul Video Contest: tel. 0142 947109 - mail: echo.rama@hotmail.com
Web: www.vocidinotte.it - www.echorama.it
Facebook: www.facebook.com/EchoramaAPS
Instagram: www.instagram.com/echorama_aps
Twitter: www.twitter.com/echorama_aps
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