REGOLAMENTO DEL CONCORSO “R&C VIDEO CONTEST”.
1. Finalità del concorso e informazioni generali.
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole superiori che partecipano al progetto europeo
«Recognize and Change» (di seguito “il Progetto”) cofinanziato dalla Commissione Europea. Il
concorso è finalizzato alla realizzazione di contenuti video aventi come tema “l’identità” per la
diffusione sui social, sul web, TV, radio e su ogni altro mezzo di diffusione che i promotori del
Progetto ritengano di adottare. Il progetto ha finalità educative e artistico-culturali.
Le classi sono incoraggiate a lavorare in gruppi di almeno tre componenti. Tali gruppi possono
anche comprendere collaboratori/trici esterni/e, a condizione che questi/e non costituiscano più
della metà del numero di componenti (ad esempio, in un gruppo di cinque persone sarà ammesso
un massimo di due collaboratori/trici esterni/e).
Il tema del concorso e quindi oggetto dei video è l’identità.
I video possono essere ideati durante i workshop in aula e sono realizzati dai partecipanti nel loro
tempo libero.
Non vi è alcun limite al numero di video che una classe può presentare.

2. Partecipanti e condizioni di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle scuole superiori italiane che partecipino al
progetto europeo “Recognize & Change” nonché persone esterne alla scuola, anche minorenni,
purché coloro che esercitano la patria potestà compilino la liberatoria che consente l’accesso al
concorso.
La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione e accettazione della liberatoria e del
regolamento di concorso.
Il caricamento del video costituisce accettazione di tutti i termini e le condizioni della liberatoria e
del presente regolamento.
3. Caratteristiche tecniche dei video.
La durata del video deve essere compresa tra 30 e 60 secondi.
Il video deve essere girato in verticale e non in orizzontale.
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Non sono ammessi dialoghi; saranno accettati solo brevi testi in inglese.
Il titolo di ciascun video deve terminare con "_recandchange" (ad esempio hello_recandchange).
È ammessa qualsiasi tecnica di regia.
I video possono essere ideati durante i workshop in aula, e sono realizzati dai partecipanti nel loro
tempo libero.
4. Durata del concorso e meccanismi di votazione
Il concorso ha inizio in data 7 maggio 2018 e termina in data 25 maggio 2018 alle ore 23:59. I file
dei video potranno quindi essere caricati da parte dei/delle componenti del gruppo sul sito
http://submit.recognizeandchange.eu/ tra il 2 maggio e il 25 maggio 2018.
I video caricati nel periodo citato saranno resi visibili sulla piattaforma del progetto a partire dal 1
giugno 2018. Nella stessa data inizierà la procedura di voto dei medesimi che terminerà il 31
agosto 2018 alle ore 23:59.
Il pubblico potrà esprimere il proprio voto facendo clic su "Mi piace" in un riquadro appositamente
creato. Ogni persona potrà votare un video una sola volta.
Il punteggio finale sarà determinato nel modo seguente:
- per il 60% attraverso il voto del pubblico
- per il 40% attraverso il voto di una giuria di qualità nominata appositamente
Il voto finale è insindacabile.
I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito internet http://submit.recognizeandchange.eu/
5. Utilizzo del sito http://submit.recognizeandchange.eu/
L’utilizzo del sito è concesso al solo ed esclusivo fine di partecipare al concorso o votare il
partecipante. In nessun caso l’utente o il partecipante all’iniziativa potrà utilizzare il sito per
finalità commerciali, economiche, pubblicitarie o lucrative in genere o per scopi personali o illeciti.
Tutte le immagini, i loghi, i nomi che appaiono sul sito http://submit.recognizeandchange.eu/ sono
di esclusiva titolarità e proprietà di ISCOS Piemonte e/o dei partner nel Progetto. Nulla di quanto
contenuto nel sito potrà essere inteso in modo tale da conferire ai partecipanti o agli utenti alcun
diritto di licenza o di altra natura su alcun marchio o diritto d’autore relativo al sito. Tutti i diritti,
compresi i diritti d’autore e i diritti sul database del sito ed i relativi contenuti sono di proprietà
esclusiva di ISCOS Piemonte e/o dei partner nel Progetto.
6. Premi
I tre migliori video realizzati in Italia saranno premiati durante una cerimonia che si terrà nel mese
di settembre 2018 di cui verranno comunicati i dettagli sul sito
http://submit.recognizeandchange.eu/.
I premi saranno conferiti alla Scuola dei vincitori e, più in particolare, alla classe. Alla classe del
Video primo classificato spetteranno buoni acquisto per un ammontare di euro 1.500,00; a quella
del secondo classificato buoni acquisto per un ammontare di euro 1.000,00; a quella del terzo
classificato buoni acquisto per un ammontare di euro 500,00.
A loro volta, i tre video vincitori parteciperanno alla selezione internazionale indetta tra tutti gli
Stati aderenti al progetto “Recognize & Change” in occasione del primo seminario internazionale
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del progetto in Spagna. In relazione a tale selezione non sono previsti premi. Il video dei vincitori
sarà diffuso e utilizzato nell’ambito del Progetto “Recognize and Change”, con attribuzione della
paternità ai vincitori.
7. Natura dei contenuti postati e ipotesi di eliminazione dal concorso
Sul sito http://submit.recognizeandchange.eu/ non si potranno caricare video dal contenuto
illecito. E’ pertanto vietato caricare (l’elencazione è esemplificativa):
- materiale illegale, calunnioso, diffamatorio, ingiurioso, offensivo, oltraggioso;
- materiale che descriva, faccia riferimento, comunichi o istighi all’odio o alla violenza o alla
discriminazione in base al sesso, all’orientamento sessuale, alla razza, alla religione o alla
nazionalità;
- materiale offensivo, osceno, pornografico, violativo della privacy di altri soggetti;
- materiale che sia stato copiato;
- materiale che violi diritti di terzi, di qualsiasi natura e titolo essi siano;
- video promozionali, pubblicità o sollecitazioni non richieste;
- virus, dati corrotti o altri file dannosi, intrusivi o diffusivi;
- materiale che potrebbe esporre ISCOS Piemonte a responsabilità nei confronti di terzi, a qualsiasi
titolo essa sia.
Nei casi, esemplificativamente elencati, è in piena descrizione di ISCOS Piemonte e dei suoi
incaricati decidere di rimuovere il video dal sito ed escludere il partecipante dal concorso. ISCOS
Piemonte potrà altresì immediatamente rimuovere i video che, a sua discrezione, ritenga
sconvenienti o contrari allo spirito dell’del Progetto. In tutti i casi in cui ISCOS Piemonte decida di
rimuovere il video dal sito, il partecipante rinuncia a far valere contro ISCOS ogni diritto o pretesa.
8. Esclusione di responsabilità dei titolari del sito Internet
ISCOS Piemonte e i partner del Progetto non saranno responsabili di a) eventuali invii dei video
tardivi, o non pervenuti o del caricamento di video danneggiati; b) cattivo funzionamento della
rete Internet c) eventuale danneggiamento o perdita dei video provocati da eventi che esulano dal
controllo di ISCOS Piemonte o siano dovuti a forza maggiore o caso fortuito.
I partecipanti rinunciano dunque sin d’ora ad ogni pretesa in merito ai fatti elencati, contro ISCOS
Piemonte o suoi aventi causa.
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