VIDEO CONTEST
Progetto “Vivi la Strada”
REGOLAMENTO
IL CONCORSO
Il concorso nasce per promuovere la sicurezza stradale e valorizzare l’educazione alla corretta
percezione del rischio, il rispetto della legalità, la cultura della responsabilità verso gli altri e
verso il quartiere dove si abita.
Attraverso l’espressività dei video, vorremmo consentire di veicolare immagini e suscitare
emozioni che abbiano a tema la sicurezza stradale e l’educazione al senso civico in senso lato.
Il tema del concorso è articolato in un’unica sezione nella quale la classe concorrente,
attraverso un video, documenti con immagini significative il tema proposto.
CHI PUÓ PARTECIPARE AL CONCORSO
Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole superiori di Roma e provincia.
Ogni partecipante al concorso solleva l’Associazione Lega Consumatori Regione Lazio, nonché
tutti coloro i quali collaborano all'organizzazione ed allo svolgimento del concorso, da ogni e
qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione del video,
rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse
avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso.
Con la partecipazione al concorso e il contestuale invio del video, ogni partecipante si assume
la piena e incondizionata titolarità e proprietà del video stesso, nonché il possesso di tutte le
eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi
ritratti o filmati.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le classi degli Istituti di scuola
superiore di Roma e provincia.

Per

partecipare

al

concorso

i

concorrenti

dovranno

inviare

all’indirizzo

segreteria@legaconsumatorilazio.it, entro il termine ultimo del 04 febbraio 2019 il seguente
materiale:
•

la domanda d’iscrizione, debitamente compilata;

•

manleva o liberatoria;

•

il file del video.

I PREMI
I premi costituiscono riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività in quanto, come detto nell’art. 1, è destinato a promuovere
l’educazione stradale e il senso civico.
La Giuria assegnerà premi alle prime 3 opere. La giuria si riserva la possibilità di assegnare
uno o più menzioni speciale ai video meritevoli.
Tutte le opere verranno pubblicate su sito della Lega Consumatori Regione Lazio, sul sito
dell’associazione partner CODICI, sui social network delle due associazioni e sulla pagina
Facebook del progetto “Vivi la Strada”.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è
considerato "concorso a premi". I premi assegnati rientrano tra i cosiddetti "premi alla
cultura" i quali non vanno assoggettati al regime della ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione
del 28/10/1976 prot. 1251 Ministero delle Finanze - Imposte Dirette).
SELEZIONE E PREMIAZIONE
Gli organizzatori del concorso individueranno una Giuria qualificata di massimo 3 membri per
selezionare i video pervenuti e premiare i migliori lavori. La Giuria è presieduta dal
Presidente della Lega Consumatori Regione Lazio.
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della
domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.
Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo
fosse necessario, informandone tempestivamente i partecipanti.
La proiezione dei video e la relativa premiazione avverrà durante l’evento conclusivo del
progetto “Vivi la strada”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (Ue) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)

INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono pubblicate in questo regolamento.
Il presente bando è scaricabile dal sito www.legaconsumatorilazio.it
Responsabile: Dott. Marco Volante
Segreteria organizzativa: segreteria@legaconsumatorilazio.it - tel. 06/5122630
REQUISITI DEI VIDEO
I video verranno utilizzati su internet, o in altre proiezioni pubbliche, ed è pertanto consigliato
l'invio di una versione in HD (1920x1080). La durata massima dei video è categoricamente di
3 minuti (180 secondi), pena esclusione dal contest. I formati ammessi sono: .MOV, .MPEG4,
.MP4, .AVI, .WMV.
DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Video Contest implica la cessione dei diritti alla Lega Consumatori
Regione Lazio per qualsiasi finalità promozionale online e offline, inclusi eventi, fiere e
convegni, legate al tema della sicurezza stradale. La cessione dei diritti di utilizzo comporta
l'autorizzazione all'utilizzo del materiale audiovisivo prodotto ed implica la concessione di
una licenza d'uso del materiale prodotto ed è comprensiva, a titolo meramente
esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione
con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento,
elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico ovvero in
ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione in formato
elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social network.
I partecipanti al Contest garantiscono che:

a) le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno
materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di
sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora la Lega Consumatori Regione
Lazio da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;
b) le riprese audiovisive realizzate non includeranno alcun elemento sonoro o visivo
che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base
alle norme vigenti;
c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle
riprese audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria
immagine a titolo gratuito, assumendo che viene garantito ora per allora dalla Lega
Consumatori Regione Lazio che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà
pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della persona fisica
ritratta;
d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o
intervistate nelle riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da
parte del genitore ovvero del tutore, sia esso persona fisica o giuridica, assumendo
che il diritto di sfruttamento dell'immagine del minore avverrà a titolo gratuito e che
viene garantito ora per allora dalla Lega Consumatori Regione Lazio che l'utilizzo dei
diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla
reputazione e al decoro del minore;
e) all'atto dell'invio delle riprese audiovisive saranno state acquisite da tutti i soggetti
eventualmente ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche con
riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDP) e di poterne fornire su richiesta
della Lega Consumatori Regione Lazio la relativa documentazione a riprova entro 10
giorni dalla richiesta effettuata anche via e-mail.

