1° BANDO DI CONCORSO “AVISPOT”
La sezione Provinciale di Cremona dell’Avis vuole promuovere la donazione del sangue ed
avvicinare i giovani alla comprensione del valore del dono del sangue attraverso un bando di
concorso per la creazione di spot pubblicitari sul tema “è sempre un buon giorno per
donare”.
REGOLAMENTO
Art. 1 Il concorso è aperto a tutti: studenti, film-makers, dilettanti, gruppi e scuole.
Art. 2 Il concorso non prevede alcun contributo per le spese organizzative.
Art. 3 La durata massima del video è 45 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda.
Art. 4 Il tema è: “è sempre un buon giorno per donare”
Situazioni paradossali e divertenti, in cui nel momento culmine un dottore, trait d’union
di tutta la serie, interrompe la scena ricordando agli attori che qualsiasi cosa si stia
facendo è sempre e comunque il momento giusto per donare, e li invita a recarsi
all’Avis più vicina.
Esempi si possono trovare sul canale youtube 'Operazione Musical Channel' o sulla
pagina facebook 'Avis Provinciale Cremona'.
Art. 5 Ogni partecipante o referente di un gruppo dovrà iscriversi completando il modulo
d’iscrizione (All. 1) allegato al presente bando di concorso. Sottoscrivendo il modulo,
l’autore del video:
a) certifica il possesso dei diritti di sincronizzazione ed utilizzo di contributi
video/audio/soggetti/marchi e ogni altro elemento presente nel suo spot;
b) cede agli organizzatori, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di
riprodurre l’opera, con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le
modalità ritenute più opportune da Avis Provinciale Cremona, in eventi e
pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni,
conferenze, mostre, cataloghi, ecc. senza richiesta di liberatoria;
c) autorizza il trattamento dei propri dati a norma delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della privacy negli spazi che verranno dedicati da qualsivoglia soggetto al
concorso ed in tutte le iniziative correlate compresa la cessione a soggetti terzi;
d) solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla
titolarità dei diritti d’autore dello spot, alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso allo spot inviato;
e) si rende responsabile dei contenuti dell’opera presentata, della diffusione di musica
protetta da eventuale copyright e di ogni inadempienza delle vigenti normative;
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f)
g)
h)
i)

accetta integralmente il presente regolamento;
dichiara di essere in possesso della liberatoria per i soggetti ripresi (All. 2);
dichiara di essere in possesso della liberatoria per i soggetti minori ripresi (All. 3);
accetta che il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

Art. 6 Formato video: sono accettati tutti i codec in formato mov, avi, mp4.
Dimensione in pixel video: minimo 720x576 px.
Art. 7 Ogni spot deve essere corredato dal modulo d’iscrizione debitamente compilato e
firmato, da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e da
almeno una foto in jpg che riprende una scena del filmato.
In caso di opere realizzate da un minore occorrerà la firma di un genitore e/o tutore
(All. 4).
Art. 8 Avis Provinciale Cremona non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile
dell’uso che terzi potranno fare degli spot diffusi.
Art. 9 Tutte le opere pervenute saranno vagliate da un comitato di selezione formato dagli
organizzatori del concorso e valutate da tre giurie, una giuria tecnica composta da
professionisti ed esperti del settore, una giuria emozionale composta da personalità
prestigiose e membri dell’Avis, e una giuria popolare che si esprimerà su internet.
a) La composizione delle giurie sarà resa nota dopo il termine di consegna degli spot.
b) I giudizi del comitato di selezione e delle giurie sono insindacabili.
c) Non è ammessa alcuna richiesta da parte degli autori concorrenti mirata alla
conoscenza delle valutazioni espresse dal comitato selezionatore, né di quelle
della giuria.
d) Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e
di ogni suo componente.
e) Assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le
leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare, diritto d’autore, diritto
all’immagine, segni distintivi.
f) Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere
diffamatorio.
g) In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni,
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere
sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.
h) Ogni spot giudicato conforme al presente bando verrà pubblicato sulla pagina
facebook di Avis provinciale Cremona entro 7 giorni dal ricevimento avvenuto nelle
forme sopra indicate. Avis Provinciale Cremona non è responsabile in alcun modo
per problematiche/anomalie inerenti la pubblicazione dei file ricevuti.
i) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cremona.
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Art. 10 La premiazione dei tre migliori spot avverrà nell’evento conclusivo, salvo diversa
modalità organizzativa, che verrà prontamente comunicata a cura di Avis Provinciale
Cremona.
I primi due vincitori verranno scelti uno dalla giuria tecnica e uno dalla giuria
emozionale, mentre il terzo vincitore verrà designato dalla giuria popolare tramite il
conteggio dei like sulla pagina facebook dell'Avis Provinciale di Cremona nel periodo
di 7 giorni prima dell'evento conclusivo, da una rosa di tre spot selezionati dalla giuria
tecnica e tre spot selezionati dalla giuria emozionale.
Art. 11 Ai vincitori saranno riconosciuti:
Premio Giuria Tecnica: Un premio in denaro di 100,00 €;
Premio Giuria Emozionale: un premio in denaro di 100,00 €;
Premio Giuria Popolare: un premio in denaro di 100,00 €.
A tutti e tre i vincitori, nelle modalità e tempistiche definite da Avis Provinciale
Cremona verrà data la possibilità di rigirare i propri spot avvalendosi di attrezzature
professionali e montaggi specialistici al fine di poter diffondere il proprio lavoro anche
sui canali istituzionali nazionali.
Art. 12 L’organizzazione infine si riserva di non assegnare i premi qualora non si presenti un
numero minimo di partecipanti, pari a otto, tale da giustificare la manifestazione.
ISTRUZIONI
Art. 13 I partecipanti dovranno far pervenire il materiale dalle 00,00 del 15/06/2018 alle
23:59 del 16/09/2018 (spot, modulo d’iscrizione ed eventuali liberatorie) all’indirizzo di
posta
elettronica
avispot@gmail.com
utilizzando
il
servizio
free
'https://wetransfer.com/'.
Gli spot dovranno essere accompagnati necessariamente dal modulo d’iscrizione
debitamente compilato e firmato e, ove necessario, dai moduli di liberatoria anch’essi
firmati.
Tutti i moduli e il presente regolamento sono scaricabili dal sito dell'Avis Provinciale di
Cremona.
Gli spot pervenuti senza il modulo d’iscrizione e liberatorie saranno esclusi dalla
competizione.
Art. 14 Fanno parte integrante del presente bando di concorso;
a) domanda di iscrizione e titolo dello spot (all.1 per singoli autori e/o gruppi);
b) modello di liberatoria da parte di eventuale soggetto ripreso (all.2);
c) modello di liberatoria per eventuale soggetto minorenne ripreso, a firma del
genitore o del tutore (all.3). D.L. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D.
n. 633 del 1941, sul diritto all’immagine;
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d) domanda di iscrizione e titolo dell’opera per autore minorenne a firma del genitore
o del tutore (all.4).
Art. 15 I partecipanti, alla ricezione del materiale, riceveranno una mail di conferma.

INFORMAZIONI
Avis Provinciale di Cremona – Via Massarotti, 65 – 0372 32390
Sito
https://avisprovincialecr.wordpress.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/avisprovincialecremona/
Email:
avispot@gmail.com
Presidente:
Alessandro Loda
Referente concorso: Cristiano Manfredini

Soresina, 20 maggio 2018
Il referente concorso
Cristiano Manfredini

Il presidente
Alessandro Loda
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