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Assessorato alle Politiche Giovanili

VIDEO-CONTEST
“RACCONTO IL MIO PAESE”
Dai voce ai tuoi pensieri e raccontaci quello che vedi intorno a te

BANDO DI CONCORSO
Art. 1 – Il Contest
Nell’ambito degli obiettivi di mandato dell’Assessorato alle politiche giovanili del Comune ed
in tema di promozione della partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale del
territorio il Comune di Vobarno indice il concorso di idee “Video Contest: racconto il mio
paese”.
Si tratta di un progetto pensato per dar "voce" ai giovani, che esprimendosi attraverso le
nuove tecnologie, possono realizzare video con i loro telefoni cellulari, per raccontare come
vivono e vedono il loro paese in questo complicato periodo storico dovuto all’emergenza
sanitaria da Covid-19.
Art. 2 – Ente Promotore
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vobarno
Art. 3 – Tema del concorso
Il concorso, primo nel suo genere nel Comune di Vobarno ha come tema: “racconto il mio
paese” - Dai voce ai tuoi pensieri e raccontaci quello che vedi intorno a te.
Si tratta di un progetto pensato per dar "voce" ai giovani, che esprimendosi attraverso le
nuove tecnologie, possono realizzare video con i loro telefoni cellulari, per raccontare come
hanno vissuto, come vivono e vedono il loro paese in questo complicato periodo storico
dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Art. 4 – Destinatari del concorso
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Vobarno di età compresa fra i 10 ed i 19 anni.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Vobarno di
età compresa fra i 10 ed i 19 anni.
I partecipanti dovranno realizzare un video della durata dai 30” ai 4 minuti, mediante
l’utilizzo di smartphone, tablet, videocamera o altri strumenti multimediali a propria
disposizione raccontando le proprie esperienze, le esperienze di amici e/o di famigliari, la
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condizione sociale del Paese, il cambiamento dei propri modi di vivere, delle proprie
abitudini ed ogni altra esperienza vissuta nel periodo Covid-19 sino ai giorni nostri.
Obbligatoria, ai fini della partecipazione, la compilazione della liberatoria per l’utilizzo di
immagini allegata al presente bando.
Art. 6 – modalità e termini di consegna del materiale
Tutti i video andranno inviati ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2021 al seguente indirizzo mail:
pubblicaistruzione@comune.vobarno.bs.it
Nel nome di ciascun video non dovrà comparire alcun riferimento che permetta di risalire
all’identità del concorrente, ai fini di una valutazione più trasparente da parte della Giuria.
Art. 7 – modalità e criteri di valutazione
Tutti i video saranno valutati da una Giuria composta da tre Esperti nominati
dall’Amministrazione Comunale, con specifiche competenze tecnico/artistiche e di
conoscenza del territorio.
La valutazione dei video sarà espressa in unità numeriche per un totale di 90 (novanta)
punti. Ogni componente della Giuria darà un punteggio ad ogni video compreso tra 0 e 30
punti, secondo i seguenti criteri di giudizio costituiti dagli elementi sottoindicati ai quali i
Giurati dovranno uniformarsi. La somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione
del punteggio complessivo.
La Giuria decreterà il vincitore del concorso giudicando in forma anonima i video pervenuti
in base ai parametri di:
a. coerenza con il tema (valutazione da 0 a 10 punti);
b. originalità e creatività nell’interpretazione del tema (valutazione da 0 a 10 punti);
c. coinvolgimento dei giovani (valutazione da 0 a 10 punti).
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Art. 8 – Premi
Primi due classificati:
Secondi due classificati:
Terzi due classificati:
Quarti due classificati:

un tablet
un telefono cellulare
cuffie wireless
un volume sulla storia di Vobarno

Art. 9 – Proclamazione vincitori e premiazioni
Le modalità di premiazione saranno definite in seguito e comunicate a mezzo e-mail a tutti i
partecipanti entro il 20 ottobre 2021.
Tutti i video partecipanti saranno raccolti in un'opera che sarà proiettata in visione a tutta la
cittadinanza e resterà di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne potrà usufruirne
per scopi sociali, didattici e di promozione.
Art. 10 – Privacy e responsabilità dell’Autore
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei video nelle varie occasioni
in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso
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stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante compilando il modulo d’iscrizione al concorso dichiara inoltre di essere
unico autore delle immagini/video inviate, titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione. Dichiara inoltre che le foto sono originali e inedite, che non ledono
diritti di terzi.
L’autore dichiara inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge. L’autore
garantisce che il contenuto delle immagini/video non è osceno, diffamatorio, blasfemo,
razzista, pedopornografico, che non viola dei diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, i
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali e dell’immagine di terzi, i diritti di
pubblicazione e che in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 – Diritti d’autore e utilizzo del materiale
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà dei video inviati al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizza zione del concorso, che,
può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo
accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
Art. 12 - Accettazione del bando di concorso e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente bando di concorso
Info e contatti:
Comune di Vobarno - Area Socio assistenziale, scolastica, educativa e sport
Piazza Marina Corradini n. 1
Tel. 0365/596052
Mail: pubblicaistruzione@comune.vobarno.bs.it
www.comune.vobarno.bs.it
@comunedivobarno
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