Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Regolamento di concorso per la presentazione di uno spot televisivo e di un cortometraggio a
favore del Servizio civile nazionale

Articolo 1 - Finalità

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di seguito denominato DGSCN,
promuove un concorso riservato ai giovani che hanno svolto o stanno svolgendo il servizio civile
nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot televisivo e di un cortometraggio di
promozione del servizio civile nazionale, anche al fine di incentivare i giovani a partecipare al
bando di selezione dei volontari per l'anno 2017.
Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'esperienza del servizio civile
nazionale e i valori percepiti, mediante l'utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato,
partecipato e condiviso.
Il concorso prevede due tipologie di prodotti:
•

uno spot da sessanta secondi;

•

un cortometraggio da tre minuti.

Le immagini prodotte non devono, a pena di esclusione, contenere messaggI pubblicitari di
qualsiasi tipo, né mostrare il nome o l'eventuale "logo" degli enti di servizio civile.
Il DGSCN utilizzerà i prodotti vincitori del concorso, previo coinvolgimento del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, trasmettendo gli spot negli spazi di comunicazione istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sui canali televisivi, e diffondendo il cortometraggio in
eventi, convegni, partecipazioni fieristiche e manifestazioni.

Articolo 2 - Partecipazione

Possono concorrere i giovani, nonché i gruppi di giovani che individuino preventivamente il
soggetto capofila che li rappresenta, che stanno svolgendo il servizio civile nazionale in Italia o
all'estero ovvero che lo abbiano concluso nel corrente anno. La partecipazione al concorso è
gratuita.

Articolo 3 - Requisiti tecnici per l'ammissione dei prodotti

Ai fini dell'ammissione al concorso i prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
•

Spot video della durata 60", in formato 16:9 con riprese effettuate in posizione orizzontale,
idonee alla riproduzione tv, da caricare sul sito https:/Iconcorsovideo.serviziocivile.it con
dimensione non superiore a 20 MB in almeno uno dei seguenti formati: MOV, MP4, AVI.
Non saranno accettati link cui collegarsi;

•

Cortometraggio della durata di tre minuti con i formati sopra descritti ed una dimensione
massima di 80 MB secondo le caratteristiche sopra specificate.

In particolare, i filmati realizzati con un dispositivo mobile dovranno essere girati alla massima
risoluzione disponibile ovvero, per le riprese con video camere, i filmati dovranno essere girati in
risoluzione HD o superiore.
I filmati dovranno essere originali ed in tema, pena l'esclusione dal concorso.
Non sono ammessi filmati con contenuti offensivi, oltraggiosi, che presentino elementi razzisti,
pornografici, blasfemi o d'incitamento all'odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo o
che ledano il pudore civico. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell' opera presentata e della
diffusione di musica protetta da copyright (nel rispetto delle modalità indicate sul sito della SIAE).
Inoltre, i filmati prodotti non devono contenere, a pena di esclusione, citazioni di libri o di altre
opere protette.
Il DOSCN non risponde di eventuali plagi, come di partecipazioni effettuate contro la volontà degli
Autori e di tutto quanto non rientra nelle proprie competenze.
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del DOSCN che, al fine di
consentirne la trasmissione e la diffusione, avrà la possibilità di operare adattamenti delle stesse.
I vincitori del concorso dovranno produrre al DOSCN il video o il cortometraggio con dimensione,
rispettivamente, di almeno 100 MB e 300 MB.

Articolo 4 - Modalità di partecipazione

I volontari, al fine di partecipare all'iniziativa, possono accedere al sito del DGSCN all'indirizzo
https:/Iconcorsovideo.serviziocivile.it, utilizzando le credenziali ricevute al momento della
sottoscrizione del contratto di servizio civile (codice volontario e password).
A partire dalle ore IO del giorno l aprile 2016 e fino alle ore 14 del 31 maggio 2016, i partecipanti
devono compilare il format, accettare le condizioni di partecipazione e caricare il video o il
cortometraggio.
L'autore del video o del cortometraggio conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede al
DGSCN i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali rielaborazioni da parte del
medesimo Dipartimento.
Ogni concorrente può partecipare una sola volta, inviando un solo video o cortometraggio. Una
volta caricato sul sito web, ilfile non potrà essere modificato o cancellato.

Articolo 5 - Procedure di valutazione dei prodotti

Alla scadenza del termine di partecipazione al concorso (31 maggio 2016), i prodotti pervenuti
saranno pubblicati sul sito https:/Iconcorsovideo.serviziocivile.it, e dal giorno l luglio 2016 i
giovani che hanno svolto il servizio civile negli ultimi dieci anni, utilizzando le credenziali ricevute
al momento della sottoscrizione del contratto di servizio civile (codice volontario e password),
possono esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo "like", fino al giorno l settembre
2016.
La Giuria di cui al successivo art. 6 valuterà i primi 30 prodotti di ciascuna tipologia che, tra tutti
quelli pervenuti, abbiano conseguito il maggior numero di "like", secondo i criteri sopra indicati,
individuando per ciascuna tipologia il vincitore del premio.

Articolo 6 - Giuria
La giuria, nominata dal Capo Dipartimento, è composta dal Presidente e da sei membri,
oltre al Segretario, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale e uno in rappresentanza del Dipartimento dell'Editoria." L'elenco
dei componenti la Giuria sarà pubblicato sul sito www.eioventuserviziocivilenazionale.gov.it.
Ogni membro della Giuria ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La Giuria selezionerà i prodotti pervenuti sulla base dei seguenti criteri:
- originalità del progetto;
- congruità del progetto con il tema indicato;

- qualità della proposta artistica;
- immagine e coinvolgimento del pubblico.
L'elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.

Articolo 7 - Cerimonia di premiazione del concorso

La cerimonia di premIaZ10ne, con i relativi nominativi dei vincitori, sarà pubblicata sul sito
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it e resa nota con appositi strumenti divulgativi.
Alla cerimonia di premiazione possono partecipare gli autori dei filmati finalisti.
Durante la cerimonia il Presidente della Giuria rende noti i vincitori.
I concorrenti finalisti sono tenuti a presentarsi personalmente alla premiazione, salvo che l'assenza
sia motivata e notificata preventivamente alla Segreteria del Premio.
La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborsi spese e non impegna la
Giuria ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto la consegna del
premio ai vincitori.

Articolo 8 - Premio

Ai vincitori dello, 2° e 3° premio di ciascuna tipologia di prodotto - spot e cortometraggio - sarà
consegnata una targa ricordo.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria curerà le attività fmalizzate ad utilizzare lo spot
video vincitore come campagna di comunicazione per il servizio civile nazionale. A tal fine, anche
attraverso un'agenzia di comunicazione, ne curerà il riadattamento per realizzare uno spot televisivo
della durata di 30" e la successiva diffusione sulle reti RAI.

Articolo 9 - Avvertenze

Il giudizio della Giuria così come tutte le modalità operative previste sono insindacabili.
Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di un'asta ad evidenza pubblica
né dell'accesso agli atti amministrativi.
Pertanto, non saranno fornite ulteriori informazioni, oltre a quelle pubblicizzate durante la
premiazione, né saranno esibiti atti che restano ad ogni effetto interni: a mero titolo esemplificativo,
i membri della Giuria non saranno tenuti a comunicare a chicchessia votazioni, graduatorie di non
vincitori, copie di testi.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente regolamento.

Il OGSCN si riserva l'eventualità di modificare il presente regolamento per cause di forza maggiore
o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche verranno, comunque, rese note attraverso
la pubblicazione sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.

Ai sensi dell'Art. 13 del O.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati comunicati dall'autore in occasione della domanda di partecipazione al concorso
saranno raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della partecipazione al concorso. I dati
saranno trattati dal DGSCN e comunicati ai membri della Giuria. Il rifiuto di conferire i dati
richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso. I dati non saranno in alcun modo
diffusi, ceduti a terzi o utilizzati a fini commerciali o pubblicitari. Ai sensi dell'art. 7 e segg. del
citato Decreto legislativo, l'interessato ha la facoltà di esercitare i suoi diritti - tra cui
l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e l'integrazione dei dati - contattando il seguente
indirizzo di posta elettronica: comunicazione@serviziocivile.it.
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Cons. Calogero Mauceri

