
                                                                                    
 

 

 

 

CONTEST VIDEO IO E L’EUROPA 

REGOLAMENTO 

 

FINALITÀ:  

Promuovere la valorizzazione dell’Europa e l’appartenenza all’Unione europea. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  

Dal 31 marzo al 30 aprile 2021.  

DESTINATARI:  

Giovani dai 18 ai 35 anni, singoli o in gruppo. Anche associazioni, parrocchie, realtà 
pubbliche e private. 

PARTECIPAZIONE  

Per partecipare è necessario realizzare un video che tratti le tematiche indicate nel 
regolamento. La partecipazione potrà avvenire singolarmente o in gruppo (nel caso indicare un 
nome del rappresentante).  Si potranno inviare massimo tre video a partecipante.  

Il video potrà essere realizzato con l’utilizzo di videocamere, tablet, smartphone o qualunque altro 
strumento a discrezione del partecipante. Le riprese dovranno essere effettuate in formato 
orizzontale (es. 16:9).  

TEMATICHE 

I temi da trattare devono esclusivamente riguardare le attività di studio di lavoro, gli scambi culturali 
e le esperienze professionali, passate, presenti e future sul territorio dell’Unione europea. Per quanto 
concerne la Gran Bretagna si considereranno valide le esperienze ante-Brexit (fino al 31 dicembre 
2019). 

La scelta dello stile del video sarà a completa discrezione del partecipante e potrà essere, a titolo 
esemplificativo, di tipo giornalistico, narrativo, musicale, pubblicitario o di qualsiasi altro stile, purché 
coerente con gli obiettivi dell’iniziativa. 

MODALITÀ DI INVIO DEI VIDEO  

Per inviare video, i partecipanti dovranno, entro e non oltre le 23.59 del 30 APRILE 2021:  

• Inviare una mail a: europa.comune.bollate@gmail.com con il video e la liberatoria firmata in 
ogni sua parte 

Per video particolarmente pesanti usare WeTransfer e inviare sempre a: 
europa.comune.bollate@gmail.com 

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di invio o disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare 
all’iniziativa.  
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GIURIA  

La selezione degli elaborati, che si concluderà con la proclamazione del vincitore, avverrà entro il 
5 maggio 2021. Tutti i contributi validi, inviati nei tempi e nei modi sopra descritti, saranno soggetti 
ad una valutazione da parte di una giuria, composta da n.04 giurati, rappresentanti del Comune. 
Ogni giudice esprimerà un voto da 1 a 10, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di conformità 
del video al tema prescelto, qualità, creatività, originalità e abilità nella realizzazione tecnica.  

Alla fine della valutazione verrà redatto apposito verbale dal quale risulterà la classifica dei primi 
tre e il nominativo del video scelto. In palio per il vincitore, un buono da 500 euro da spendere 
per strumentazioni elettroniche, in uno dei negozi di Bollate aderenti all’iniziativa. 

NORME GENERALI  

1. La partecipazione è libera e completamente gratuita;  

2. I partecipanti partecipano consapevoli che le norme che regolano il Contest sono chiare;  

3. Il video scelto dalla Giuria sarà pubblicato sul sito del Comune e di Europa giovani e sui 
social istituzionali, a completa discrezione del Comune di Bollate, accompagnato dal nome 
dell’autore o del referente indicato in fase di invio. Inoltre verrà valorizzato con un 
riconoscimento. 

4. Il partecipante, con l’invio, implicitamente autorizza il Comune di Bollate e i propri aventi 
causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare, in tutto o in parte, senza alcun limite il 
video.  

5. Gli elaborati inviati per la partecipazione dovranno essere completamente originali ed 
integralmente realizzati dal partecipante e/o dal gruppo di cui è rappresentante. La 
Commissione esaminatrice si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di escludere eventuali 
elaborati che risulteranno essere composti, anche in parte, da elementi prodotti da terzi o 
comunque esterni al gruppo di partecipanti coinvolti. A titolo esemplificativo e non limitativo, 
non saranno validi elaborati che includono riproduzioni integrali o parziali di video estrapolati 
da film, spot, cortometraggi, ecc., immagini contenenti fotografie o illustrazioni, animazioni 
ecc. e in ogni caso qualsiasi altro tipo di opera prodotta o realizzata da terzi;  

6. Tutte le opere non dovranno aver partecipato ad altra iniziativa o concorso che ne possa 
prevedere una futura pubblicazione.  

7. Il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, 
blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o 
l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di 
qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e 
all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) 
non offende o danneggia la reputazione o l’onore del Comune di Bollate. 

 

Bollate, 29 marzo 2021 


