Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Regolamento di concorso per la realizzazione di un video da utilizzare per la comunicazione
istituzionale sul servizio civile universale

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,
per la realizzazione di un video da utilizzare per la comunicazione istituzionale sul servizio civile
universale, al fine di incentivare la partecipazione al bando di selezione dei volontari per l'anno
2018.

Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'esperienza del servizio civile e i
valori percepiti mediante l'utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e
condiviso.
Il DGSCN, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, utilizza il prodotto
vincitore del concorso per la realizzazione di uno spot da trasmettere negli spazi di comunicazione
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su canali radio-televisivi, nonché in eventi,
convegni, partecipazioni fieristiche, manifestazioni e canali social.

Articolo 2
(Requisiti soggettivi di partecipazione)

Possono partecipare al concorso i giovani ed i gruppi di giovani - rappresentati da un solo soggetto
capofila individuato dai medesimi - che stanno svolgendo o hanno svolto il servizio civile in Italia o
all'estero.

Articolo 3
(Requisiti dei prodotti per l'ammissione al concorso)

Il video per essere ammesso al concorso deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

una durata non superiore a 25"/30";
un formato video 16:9 con riprese effettuate in posizione orizzontale, idonee alla
riproduzione tv;
risoluzione HD 1920 x 1080;
uno dei seguenti formati file: MDV, MP4, AVI.
In considerazione dei limiti tecnici imposti dalla piattaforma, il video deve essere caricato sul sito
https://concorsovideo.serviziocivile.it in una dimensione non superiore a 20 MB.
Non sono ammessi video con l'indicazione di link cui collegarsi.
Il video, pena l'esclusione dal concorso, deve essere originale ed in tema con il servizio civile, non
contenere messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, citazioni di libri o di altre opere protette, né
mostrare il nome o l'eventuale "logo" degli enti di servizio civile.
Non sono ammessi video 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).
Il DGSCN non risponde di eventuali plagi, come della partecipazione effettuata contro la volontà
dell' Autore del video.

Articolo 4

(Modalità di partecipazione)

I giovani che intendano partecipare all'iniziativa devono accedere al sito del DGSCN all'indirizzo
https:/Iconcorsovideo.serviziocivile.it, utilizzando le medesime credenziali ( codice volontario e
password) che consentono l'accesso all' Area Riservata Volontari.
A partire dalle ore lO del giorno 26 settembre 2017 e fino alle ore 14 del lO dicembre 2017, i
partecipanti devono compilare il format, accettare le condizioni di partecipazione del presente
Regolamento e caricare il video sul sito istituzionale.
Ogni concorrente, sia che partecipi singolarmente che nell'ambito di un gruppo, può inviare un solo
video. Una volta caricato sul sito, ilfile non potrà essere modificato o cancellato.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Articolo 5

(Condizioni di partecipazione)

L'autore del video conserva la proprietà dell'opera trasmessa e cede al DGSCN i diritti d'uso
illimitato del prodotto in ogni sua parte.

Le opere inviate non sono restituite e restano a disposizione del DGSCN che, al fine di consentirne
la trasmissione e la diffusione, ha la possibilità di operare rielaborazioni ed adattamenti delle stesse,
nel rispetto del tema prescelto dall'autore.
Fino alla proclamazione dei vincitori del concorso il video non può essere diffuso e pubblicizzato
dagli autori.

Articolo 6
(Procedura di prese lezione dei prodotti)

Alla scadenza del termine di partecipazione al concorso (lO dicembre 2017) un'apposita
Commissione, nominata con decreto dal Capo del DGSCN e composta da tre membri, di cui due in
rappresentanza del DGSCN e uno in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, effettua la preselezione dei prodotti, escludendo quelli privi dei requisiti di ammissibilità,
di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
L'elenco dei prodotti ammessi al concorso è pubblicato sul sito w\vw.gioventuserviziocivile.it.

Articolo 7
(Selezione dei vincitori da parte della Giuria)

I prodotti ammessi al concorso sono valutati da un'apposita Giuria, nominata con decreto del Capo
del DGSCN pubblicato sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.

e composta da

cinque membri, di cui uno in rappresentanza del DGSCN, uno in rappresentanza del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria e tre esperti in comunicazione.
Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del DGSCN.
La selezione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- originalità del progetto;
- coerenza del progetto con il tema indicato;
- qualità della proposta artistica.
Ogni membro della Giuria ha diritto ad un voto.
La Giuria redige la graduatoria e la trasmette al DGSCN.

Articolo 8
(Premiazione)

All'esito della selezione, durante una cerimonia pubblica alla presenza degli autori, sono resi noti i
video classificati ai primi tre posti.
Il video classificato al primo posto sarà utilizzato dal DGSCN, con gli eventuali adattamenti e
rielaborazioni, per la per la promozione del bando per la selezione dei volontari di servizio civile
universale per l'anno 2018 e riporterà il nome ò i nomi degli autori.

Articolo 9
(Ulteriori disposizioni)

Il giudizio della Giuria è discrezionale ed insindacabile.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni
contenute nel presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati comunicati dall'autore in occasione della domanda di partecipazione al
concorso sono raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della partecipazione al concorso
medesimo. I dati sono trattati dal DGSCN e comunicati ai membri della Giuria. Il rifiuto da parte
dei concorrenti di conferire i dati richiesti comporta l'impossibilità di partecipare al concorso. I dati
non sono 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

il seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione@serviziocivile.it.
Roma,

2 1 SEI. 2017
Il Capo Dipartimento
Cons. Calogero Mauceri

contattando

