
VIDEOCOVID 2020
“Your Quarantena’s Stories”

REGOLAMENTO

Il progetto è promosso dal Centro Giovanile Casa Papinsky con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Sasso Marconi e la collaborazione organizzativa di Open Group Soc. Coop. Onlus. 
Il progetto, comprensivo di un concorso e di un’opera filmica collettiva, propone di documentare, attraver-
so l'espressione individuale dei ragazzi e delle ragazze, l'inconsueto momento esistenziale e sociale dato 
dall’emergenza COVID-19. 

Si sottolinea che i video inviati saranno messi online sui canali social dedicati man mano nel periodo del 
progetto al fine di favorire il sentimento di vicinanza ed appartenenza ad una comunità in un momento in 
cui è possibile avvertire senso di isolamento e timore verso il prossimo.
La partecipazione al concorso è gratuita e per iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione che si può 
scaricare dal sito www.opengroup.eu e la scheda d’iscrizione va inviata via mail a videocontest12@gmail.
com.  

Il concorso è rivolto a giovani under 30. Sono ammessi solo video che non hanno già partecipato ad altri 
concorsi e che non siano pubblicitari.  La durata dei video non deve superare i 10 minuti.
Il termine ultimo per iscriversi e consegnare i materiali è domenica 3 maggio 2020.
I video devono essere consegnati in formato MPEG4 o MP4: spediti tramite WeTransfer all'indirizzo 
di posta elettronica videocontest12@gmail.com. 
Invitiamo a inviare da 5 a 10 foto del backstage sempre all’indirizzo mail videocontest12@gmail.com 
Gli organizzatori del concorso verificheranno che il contenuto dei video non sia offensivo, diffamatorio o 
razzista, pena l'esclusione. 
La giuria del concorso sarà in parte “popolare” e in parte composta da esperti esterni all’organizzazione. 
 
Le opere devono obbligatoriamente rispettare le norme sui diritti musicali. 
Saranno esclusi i video che contengano musiche coperte da diritti SIAE di cui non si è in possesso.  Per 
l'utilizzo di musica originale non coperta da diritti SIAE e/o in copyleft si può fare riferimento al sito www.
jamendo.com o altri siti similari.

Con i video partecipanti e raccolti al termine del 3 maggio sarà realizzato un’opera filmica collettiva che 
potrà rappresentare le narrazioni degli adolescenti e giovani rispetto la quotidianità vissuta nel periodo di 
distanziamento sociale data dall’emergenza Covid-19. Il materiale sarà sistematizzato ed elaborato da un 
videomaker professionista che ideerà la linea narrativa dell'opera e lavorerà al montaggio delle immagini. Il 
risultato verrà pubblicato online e proiettato al Cinema di Sasso Marconi. 
Nella fase di elaborazione del materiale video, in affiancamento agli educatori ed al professionista, possono 
essere coinvolti alcuni ragazzi e ragazze con competenze specifiche che collaboreranno nella realizzazione 
tecnica dell'opera. 
Inoltre, partecipando al Videocovid 2020, al termine del 3 maggio, le opere parteciperanno automaticamente 
al concorso #inunpresentedigitalecontest promosso dal Progetto europeo Coliblite. Gli organizzatori 
del Videocovid 2020 si occuperanno di inviare le opere agli organizzatori del Contest Coliblite.



PREMI
Il primo classificato sarà premiato con un buono da 60 €
Il secondo classificato riceverà un buono da 30 € 
Terzo classificato riceverà 4 entrate gratuite presso il Cinema di Sasso Marconi.
Quarto classificato riceverà 4 entrate gratuite presso il Cinema di Sasso Marconi.
Quinto classificato 4 entrate gratuite presso il Cinema di Sasso Marconi. 
Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di fare eccezioni al regolamento stesso in casi partico-
lari.

PUBBLICAZIONI
A discrezione dell’organizzatore del presente concorso, i video ricevuti potranno essere pubblicati sulle 
seguenti piattaforme:
Profilo Instragram e Facebook Video Contest Sasso Marconi, Educativa di strada Sasso Marconi, Officine di 
strada e Open Group.
Sito web Open Group: www.opengroup.eu 
I video entreranno a far parte dell’archivio del centro giovanile Casa Papinsky e si autorizza l’uso del film 
per proiezioni in altri eventi promossi dall'Amministrazione Comunale o collegati ad Open Group o eventi 
culturali e dimostrativi senza fini di lucro e l'eventuale inclusione dell'opera nella pagina Youtube Cassonetto 
Film Production e Open Group.

DIRITTI D’AUTORE
Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede a Open Group Soc. Coop. Onlus, con sede in Via Mi-
lazzo 30, 40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200 e al Comune di Sasso Marconi, con sede in P.zza dei Martiri 
n.6, 40037 Sasso Marconi, C.F. 01041300375/p.iva 00529971202, una licenza d’uso completa, non esclusiva e 
irrevocabile. 
Open Group Soc. Coop. Onlus e/o il Comune di Sasso Marconi si riservano il diritto di utilizzarle nell’am-
bito delle proprie attività associative senza fini di lucro, istituzionali, culturali, sociali, educative, formative e, 
in ogni caso, riportando sempre il nome dell’autore delle opere utilizzate. L’autore mantiene i diritti morali 
sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e 
i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie autorizzando Open Group 
Soc. Coop. Onlus al trattamento dei dati secondo quanto specificato al punto privacy. 
L’autore accetta inoltre che le proprie opere possano essere pubblicate su siti collegati a Open Group Soc. 
Coop. Onlus e/o al Comune di Sasso Marconi a tempo indeterminato: per questioni tecniche non sarà infat-
ti possibile richiedere la rimozione di un’opera dopo la pubblicazione. 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
In particolare, sarà cura del partecipante informare i soggetti terzi ritratti e preoccuparsi delle loro even-
tuali autorizzazioni alla pubblicazione.
In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elabora-
zioni delle fotografie presentate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR per il 
trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.



PRIVACY
Titolare
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Open Group Soc. Coop. Onlus, con sede in Via Milazzo 30, 
40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200 è titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente 
concorso e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. 
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati possono essere reperite scrivendo all’Ufficio Privacy al se-
guente indirizzo qualita@opengroup.eu.
Open Group Soc. Coop. Onlus ha designato il proprio DPO, incaricato di supervisionare il corretto trat-
tamento di dati personali e il generale rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, nella 
persona dell’Avv. Alessandra Delli Ponti, reperibile all’account: dpo@opengroup.eu.

Finalità e base giuridica
I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori dei video nelle varie occasioni in cui queste saranno pub-
blicati o proiettati, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipa-
zione. Il consenso deve intendersi prestato al momento dell’iscrizione al presente concorso.
Tipi di dati trattati
I dati personali trattati sono quelli anagrafici e di contatto forniti dal partecipante in sede di iscrizione al 
concorso.

Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno 
rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riserva-
tezza.
I dati saranno custoditi presso la sede legale di Open Group Soc. Coop. Onlus, con sede in Via Milazzo 
30, 40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200. I dati potranno essere comunicati a terzi solo per assolvere ad 
obblighi di legge o di natura contrattuale o per finalità inerenti allo svolgimento del seguente concorso e 
non saranno in alcun caso diffusi. Saranno conservati solo per la durata del concorso, fino al giorno della 
premiazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento 
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di pro-
porre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’inoltro di comunicazioni per eventuali violazioni del trattamento dei dati può essere effettuato scrivendo 
all’indirizzo e-mail qualita@opengroup.eu. 


