
Concorso per Scuole Secondarie

Time to prevent
Crea il tuo video sull’HIV

REGOLAMENTO
Art. 1 – Partecipanti 
Possono partecipare al concorso le scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato
agli  incontri  di  prevenzione  del  progetto  Time  to  prevent ,  rappresentati  da  un responsabile  adulto
(insegnante, educatore, ecc.). 
Non è prevista la partecipazione di singoli (studenti o docenti), né di gruppi costituiti da soli studenti.

Art. 2 – Contenuti dei Video  
L’obiettivo è quello di realizzare video, originali in ogni loro componente, per spiegare e raccontare, dal
punto  di  vista  dei  giovani,  in  modo  creativo  ed  originale  uno  a  scelta  fra  i  tanti  aspetti  relativi  al
problema  dell’HIV/AIDS presentati  all’interno  degli  interventi  di prevenzione  del  progetto  Time  to
prevent (come, ad esempio, la trasmissione, la prevenzione, le modalità di contagio, la differenza tra virus
e sindrome, l’aspetto sociale, lo stigma, ecc.).
La scelta dello  stile  narrativo e  delle  tecniche video (fiction,  animazione,  racconto,  documentario,  clip
musicale, ecc.) è completamente libera.

Art. 3 – Modalità di presentazione dei Video 
I video potranno essere inviati in formato file via mail all'indirizzo prevenzione@ocfmarche.it. 
Per partecipare occorre detenere i diritti del video e inviare quanto segue: 
• 1 File multimediale del Video (formato mp4) non superiore a 2,00 minuti di durata. 
• 1 scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte. 
• 1 scheda di liberatoria, compilata in ogni sua parte. 
Invio file multimediale telematico 
Il  file  multimediale  del  video  dovrà  essere  inviato  insieme  alle  schede  scansionate  (opportunamente
compilate  in  ogni  loro  parte)  attraverso  la  piattaforma  Wetransfer,  esclusivamente  a
prevenzione@ocfmarche.it pena l’esclusione dal concorso. 
I file non dovranno superare i 2 Gb. Il destinatario declina ogni responsabilità sul mancato ricevimento del
file o sul suo ricevimento danneggiato.
Le opere inviate non verranno restituite e potranno essere utilizzate per mostre o eventi realizzati dagli
Enti organizzatori. 

Art. 4 – Quote d’iscrizione 
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita. 

Art.  5 – Scadenze 
I lavori dovranno essere inviati via mail entro e non oltre il 20.11.2023 (farà fede la data di invio della mail).

Art. 6 – Giuria 
I video in concorso verranno giudicati da una Giuria selezionata dall’organizzazione i cui nomi verranno resi
noti entro la data di scadenza dell’invio dei lavori. 

Art. 7 – Premi 
Tra i video pervenuti, la giuria, a proprio insindacabile giudizio decreterà i vincitori finali che riceveranno
premi in attrezzature didattiche e/o digitali  a favore dell’istituzione di  provenienza (scuola, parrocchia,
associazione…) per un totale complessivo di € 3.000.
I premi verranno così attribuiti:
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1° classificato - attrezzature per complessive € 2.000,00 
2° classificato - attrezzature per complessive €     700,00 
3° classificato - attrezzature per complessive €     300,00
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 8 – Premiazioni 
La classifica verrà resa nota durante la premiazione che si svolgerà ad Ancona nel dicembre 2023, in luogo
e data che verranno comunicati ai partecipanti entro il mese di novembre 2023.
Il  Premio dovrà essere ritirato personalmente dal  vincitore o da almeno un rappresentante del gruppo
vincitore nella serata di  premiazione, pena l’annullamento dello stesso con aggiudicazione del  titolo di
vincitore e del contestuale Premio economico all’autore concorrente con il punteggio successivo a scalare
più alto in graduatoria. 

Art. 9 – Copyright 
I  concorrenti  garantiscono  di  essere  interamente  titolari  del  copyright  (diritti  d’autore)  del  video
presentato. I concorrenti, inoltre, devono garantire che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce
all’organizzazione non ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone
per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso l’autore abbia ottenuto adeguata liberatoria. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), fermo restando quanto ampiamente affermato
all’interno dell’Informativa Privacy, che qui si intende integralmente richiamata, i dati personali forniti dai
partecipanti sono esclusivamente quelli necessari per l’espletamento delle procedure relative al Concorso,
tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio. 
I dati saranno trattati dalle Opere Caritative Francescane, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, sia con strumenti elettronici che cartacei, gli  stessi non saranno diffusi e verranno conosciuti
unicamente dagli Incaricati del trattamento per l’organizzazione e la realizzazione del Concorso. 

Art. 11 – Opere non ammesse 
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal concorso le opere non conformi al presente bando o
con contenuti offensivi o illegali. Sono altresì escluse le opere realizzate, totalmente o in collaborazione,
da professionisti del settore fotografico e videomaker.

Art. 12 – Accettazione del regolamento 
Il  regolare invio di un video al Concorso  Time to prevent - Crea il tuo video sull’HIV,  implica la piena
accettazione delle condizioni di Partecipazione indicate nel regolamento stesso.


