I LAV’ORO
REGOLAMENTO CONTEST

FOCUS

INTRODUZIONE

I lav’oro è un progetto nato dal
circolo ACLI di Martellago per
coinvolgere i giovani in uno
scambio di opinioni sul mondo
del lavoro di oggi.
Il progetto parte da un video
contest che introdurrà un
incontro pubblico organizzato
per il 04 maggio 2018

I lav’oro è un contest, promosso dal circolo ACLI di Martellago sul tema del lavoro.
I partecipanti dovranno realizzare un progetto della durata massima di 3 minuti.
Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive: foto, video (amatoriali o in alta risoluzione),
audio musicali, poesie, testi, pitture o qualsiasi altro prodotto multimediale.
I progetti saranno presentati in un incontro pubblico che si terrà il giorno 04/05/2018 e
in quall’occasione verrano consegnati gli “assegni culturali” alle proposte
maggiormente apprezzate dalla giuria.
La partecipazione al contest è gratuita.

TEMA
Il filmato e/o l’audio e/o il testo e/o la foto e/o qualsiasi altro prodotto multimediale dovrà
avere come oggetto il tema del LAVORO.
Il progetto dovrà affrontare il tema del lavoro nelle diverse angolazioni:
opportunità, aspettative, difficoltà, prospettive, emozioni, sogni, speranze, esperienze,
analisi, proposte, significati ...

DESTINATARI DEL CONTEST
Il Contest è rivolto a ragazze e ragazzi video maker, creativi, i quali potranno partecipare
singolarmente o in gruppo.
L’età minima dei partecipanti è di 16 anni e l’età massima è di 28 anni.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno compilare un apposito form di iscrizione al Contest, contenuto nel
sito www.aclimartellago.it, indicando chiaramente il “percorso url” e/o “link” da dove
scaricare il Video (Dropbox o Google Drive o servizi similari). Il form dovrà essere
compilato entro il 30/04/2018.
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REQUISITI DEL PROGETTO
È ammesso al Contest l’invio di un unico progetto per ciascun partecipante e/o gruppo di
partecipanti. I video verranno utilizzati su internet, o in altre proiezioni pubbliche, per cui
sarebbe preferibile anche una versione in HD.
Durata: massimo 3 minuti

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà nominata dalla presidenza del circolo ACLI di Martellago.

ESCLUSIONI
Tutti i progetti saranno valutati per verificare la conformità ai requisiti del contest e
l’idoneità alla pubblicazione online. I concorrenti saranno informati, via mail, sulle fasi
principali della gestione dei video: approvazione, non conformità ai requisiti, richiesta di
modifiche/integrazioni.
In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione,
pretesa o richiesta di indennizzo, la Commissione si riserva il diritto:
a) di non procedere all’assegnazione dei premi nel caso in cui nessun progetto sia
ritenuto idoneo o appropriato rispetto ai criteri;
b) di sospendere il contest ovvero di non assegnare alcun premio.

PREMI
Ogni premio sarà costituito da un buono del valore di 100,00€ spendibile per materiale
culturale.
La commissione si riserva di assegnare uno o più buoni.
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DIRITTI DI UTILIZZO
I diritti dei progetti rimarranno in capo interamente agli autori degli stessi.
L’autore sarà comunque obbligato ad autorizzare l’organizzazione del contest alla
trasmissione pubblica durante la serata del 04/05/2018 e nel sito www.aclimartellago.it
I proponenti sono interamente responsabili del loro progetto sia per l’acquisizione dei
necessari consensi previsti dalla normativa vigente sia per eventuali diritti di terzi.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le informazioni e i dettagli del contest sono pubblicati in questo regolamento.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: info@aclimartellago.it
La partecipazione al Contest implica l’accettazione di ognuno degli articoli del presente
regolamento.

Martellago, 22/02/2018
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