
 

 

 

 

 

CONCORSO VIDEO A PREMI 

NOI, RAGAZZI AL TEMPO DEL COVID 

 
SOGGETTI PROMOTORI 

Il concorso è promosso dallo Sportello Famiglie della Fondazione M.C.de Stefano con sede ad Agropoli in Piazza della 

Repubblica 4. 

 

DENOMINAZIONE 

Noi, ragazzi al tempo del Covid  

 

SCADENZE 

Termine invio documentazione e opere entro e non oltre il 30/11/2021. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

OBIETTIVI 

“Noi, ragazzi al tempo del Covid” è un concorso per opere audiovisive che propone ai giovani partecipanti di raccontarsi e 

raccontare il loro quotidiano da quando, dalla fine del 2019, la pandemia ha investito la popolazione mondiale e ha cambiato 

radicalmente le esperienze degli altri e di noi stessi e il nostro modo di vivere, pensare e amare. 

Attraverso la produzione di un cortometraggio, il concorso si pone l’obiettivo di far conoscere alla comunità cilentana i servizi 

offerti dalla Fondazione M.C. de Stefano con lo “Sportello Famiglie”. 

 

TEMI 

I racconti visivi e audiovisivi presentati dovranno riguardare le relazioni al tempo del Covid in uno o più dei 

seguenti ambiti tematici:  

• Azioni della vita quotidiana 

• Rapporti con lo studio e la scuola 

• Svago e tempo libero 

• Affetti, amicizie e amori 

• Famiglia 

  
A CHI È RIVOLTO 

Il concorso è rivolto ai ragazzi residenti nel Cilento frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Sono ammessi al concorso singoli studenti oppure gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DEI TERMINI E DELL’ INVIO DEL MATERIALE 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 

Per poter partecipare al concorso, occorre inviare entro e non oltre il 30/11/2021: 

a) Il modulo di partecipazione al concorso che trovate alla pagina www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole 

compilato in ogni sua parte per ogni partecipante (in caso di partecipazione di minorenni occorre compilare anche 

il modulo di consenso al trattamento dei dati personali firmato dai genitori o da coloro che esercitano la potestà 

parentale). 

b) L’opera inedita. 

 

 

 

http://www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole


L’invio del materiale sopra descritto deve avvenire unicamente online, con l’utilizzo del software web WeTransfer, con la 

seguente modalità: 

1) Recarsi all’indirizzo web https://wetransfer.com/ e accettare i termini di servizio del sito. 

2) Aggiungere i file di cui ai punti a) e b) nonché eventuale altro materiale liberamente prodotto e/o previsto nelle 

caratteristiche dell’opera da produrre. 

3) Nel campo “Invia un’e-mail a” inserire l’indirizzo sportello@fondazionedestefano.it  

4) Nel campo “La tua e-mail” inserire l’indirizzo email del referente segnalato nel modulo di partecipazione. 

5) Messaggio da inserire: “Concorso a premi: Noi, ragazzi al tempo del Covid” - “Titolo dell’opera”. 

6) Cliccare su tasto “Trasferisci”. 

 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA DA PRODURRE 

Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare l'utilizzo espressivo e creativo degli strumenti audiovisivi, in particolare amatoriali 

(come tablet e smartphone). 

• Sono ammesse al concorso le opere video (documentari, opere di finzione, di animazione, docufilm) realizzate dai 

partecipanti. 

• Le opere devono essere originali e inedite, della durata massima di 7 minuti e 1 Gigabyte di dimensione. 

• La colonna sonora, se presente, dovrà essere originale, cioè realizzata appositamente per il video, o in alternativa, 

libera da diritti d’autore. 

• Il formato delle opere deve essere uno dei seguenti .mov, .avi, .mpeg, .mpeg4. 

• L’invio dell’opera può essere liberamente arricchito con fotografie o video di making of, eventuale locandina, 

trailer o altro materiale inerente al lavoro svolto. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Verranno esclusi dal concorso, senza possibilità di appello: 

• I gruppi iscrittisi successivamente al termine di scadenza per le iscrizioni; 

• Le opere presentate in ritardo rispetto alle scadenze di invio o che superino le tempistiche previste; 

• Le opere incomplete o mancanti di parte degli elaborati e documenti previsti dal presente regolamento; 

• Le opere non pertinenti al tema del concorso o contenenti materiale coperto da copyright, a meno che non abbia a 

ottenuto la licenza d’utilizzo; 

• Le opere non inedite o già pubblicate altrove; 

• Le opere o i documenti e file allegati che contengono virus, malware e spyware di qualsiasi genere; 

• Le opere che promuovono o contengono materiali o attività sessualmente esplicite, oscene o violente; false, 

ingannevoli o diffamatorie; che istighino all’odio, pericolose o discriminatorie; che inneggiano al razzismo, 

all’omofobia, alla xenofobia, al fascismo o a comportamenti pericolosi; 

• Per tutti gli altri motivi previsti per legge. 

 

VALUTAZIONE DELLE OPERE, GIURIA E PREMI IN PALIO 

Le opere verranno valutate da una Giuria costituita da: 

• Fimiani Filippo, Professore di Estetica e Cultura visuale, Resp LABSAV UniSa - Presidente di Giuria. 

• Rosini Luca, regista giornalista RAI – Vicepresidente di Giuria. 

• Petrizzo Gianni, regista editore direttore di Rete Cilento Channel; 

• Riccio Angela, vicepresidente Fondazione De Stefano, esperto di comunicazione e immagine già direttore Fiera 

Milano; 

• Del Verme Patrizia, psicologa psicoterapeuta responsabile del servizio di Psicologia clinica e della salute ASL SA. 

 

La Giuria deciderà i vincitori assegnando: 

• Un primo Premio cui verrà corrisposto un buono nel negozio di elettronica 4GMobileMe del valore di 300,00 €. 

• Un secondo Premio cui verrà corrisposto un buono nel negozio di elettronica 4GMobileMe del valore di 200,00€. 

• Un terzo Premio cui verrà corrisposto un buono nel negozio di elettronica 4GMobileMe del valore di 100,00 €. 

• Menzioni d’onore. 

 

Tutti i video premiati avranno un passaggio televisivo sulla rete CilentoChannel. 

Inoltre il gruppo la cui opera verrà selezionata come la migliore tra tutte verrà iscritto a un concorso nazionale, a spese 

della Fondazione M.C. de Stefano. 

 

https://wetransfer.com/
mailto:sportello@fondazionedestefano.it


EVENTO DI PRESENTAZIONE E COMUNICAZIONE AI VINCITORI 

L’evento di premiazione, compatibilmente con le eventuali norme anti Covid vigenti, si terrà a Dicembre 2021. La data, 

l’orario e il luogo verranno comunicata ai partecipanti iscritti. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. 

 

 

NORME GENERALI 

• La partecipazione al concorso implica la piena e completa accettazione incondizionata delle norme del presente 

regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. 

• Partecipando al concorso, il/gli autore/i del video cede al Promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo 

definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e connessi al Video caricato, tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in 

circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale 

di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione e 

trasformazione del Video caricato. Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà 

pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in proprio, né in 

collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, il Video caricato e/o altra opera che per la sua natura 

possa fare diretta concorrenza al Video caricato. I soggetti promotori precisano che nessuna responsabilità sono a 

loro imputabili per l’uso e la conservazione impropria dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate 

per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

• I partecipanti dichiarano di essere esclusivamente responsabili del contenuto dell’opera caricata e di aver ottenuto 

da tutti i soggetti ripresi e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo curato 

l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e 

voce previste ai sensi di legge. 

• I premi in buoni saranno spendibili nel negozio di elettronica 4GMobileMe, locato in via Salvo d'Acquisto 15/ b in 

Agropoli. 

• I soggetti promotori si riservano la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime 

caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati non siano più disponibili. 

 

Aggiornamento al 20/04/2021  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.L. 196/03) 

 

PREMESSA (Il perché di questa informativa e quali dati trattiamo) 

Gentile Utente ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 

Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei tuoi dati personali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, 

cognome, e-mail, numero cellulare, comune e provincia di residenza) forniti compilando il modulo di partecipazione del 

presente concorso o eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività, avverrà secondo i principi definiti 

nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione) nonché nel rispetto dei tuoi diritti. 

Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune informazioni per 

farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo.  

È importante che prima di comunicarci i tuoi dati, tu legga la seguente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci 

(ai recapiti sotto riportati) per i necessari chiarimenti. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Chi siamo e a chi puoi rivolgerti) 

Il Titolare del Trattamento dei dati relativi alla seguente informativa è la Fondazione de Stefano, codice fiscale 94055400637, 

Via Claudina de Stefano, Ogliastro Cilento (SA), nella persona del Presidente Barbara Anna Maria Riccio de Stefano 

(amministrazione@fondazionedestefano.it). 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Perché trattiamo i tuoi dati) 

Il trattamento dei tuoi dati personali, raccolti tramite il modulo di partecipazione e ogni altro modulo inerente al concorso, 

avviene per consentire la programmazione delle diverse attività promosse e per le comunicazioni strettamente connesse alla 

realizzazione del concorso. I dati quali indirizzo e-mail, nome e cognome o altri potranno essere utilizzati per portare a 

conoscenza dell’interessato eventuali attività culturali e sociali future, ma non verranno inviati a terzi per qualsiasi altro tipo 

di trattamento. In caso di minori il consenso deve essere fornito da un genitore o da un tutore. 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (A chi comuniamo i tuoi dati) 

I tuoi dati saranno comunicati al personale di segreteria addetto all’espletazione del concorso, che si occupano della 

programmazione, della realizzazione e della documentazione delle attività. 

I tuoi dati non verranno comunicati a personale esterno di enti terzi o aziende terze. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO (Dove sono i tuoi dati) 

I dati da te forniti sono trattati nelle nostre sedi e attraverso server e apparati ubicati sul territorio nazionale e su supporto 

cartaceo. Essi non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati) 

I dati acquisiti attraverso il modulo di partecipazione e/o altri moduli inerenti al concorso, sono conservati per la durata delle 

attività riguardanti il concorso e per 10 anni a partire dalla data di consenso, salvo eventuali richieste di cancellazione. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Quali sono i tuoi diritti rispetto al trattamento dei dati) 

In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti di accesso 

(art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), portabil ità dei dati 

(art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 

Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi dati 

sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR. 

 

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI (Sei obbligato a fornirci i tuoi dati?) 

Il conferimento di tutti i dati richiesti attraverso il modulo di partecipazione e ogni altro modulo inerente al concorso e 

contrassegnati come obbligatori è necessario per consentire la programmazione e la realizzazione delle attività del concorso 

e la partecipazione allo stesso. 

 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Come sono trattati i tuoi dati) 

I tuoi dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, da personale umano senza l’adozione di un processo 

decisionale automatizzato. 

mailto:amministrazione@fondazionedestefano.it


 

 

 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIDEO A PREMI 

NOI, RAGAZZI AL TEMPO DEL COVID 
 

TITOLO DELL’OPERA   

__________________________________________________________________________________________ 

         

 

 

REFERENTE   __________________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE __________________________________________________________ 

TELEFONO REFERENTE  __________________________________________________________ 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

- Compilando il seguente modulo si richiede la partecipazione al concorso “Noi, ragazzi al tempo del 

Covid”. 

- L’iscrizione e la partecipazione al concorso è riservata a gruppi di alunni residenti in Cilento delle scuole 

secondarie di secondo grado dell’area territoriale del Cilento e di licei musicali e artistici. 

- Sono ammessi al concorso gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, costituiti da un 

minimo di 3 componenti. 

- Le opere devono essere originali e inedite, della durata massima di 7 minuti. 

- La partecipazione al concorso con la compilazione del presente modulo implica, da parte del 

partecipante, la piena e completa accettazione incondizionata del regolamento presente all'indirizzo 

www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole/.  

- Il Termine per l’invio di questa documentazione e delle opere è entro e non oltre il 30/11/2021. 

- Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme, essi avranno la facoltà di 

decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.  

- Per l’iscrizione al concorso è richiesta la compilazione completa e veritiera, a pena di esclusione, di 

questo modulo, nel quale sono richiesti alcuni dati personali dei partecipanti e di un genitore o di un 

tutore se il partecipante è un minore. Questi dati sono essenziali per il corretto svolgimento delle 

operazioni di ammissione al concorso pertanto non verranno accettate iscrizioni sprovviste di tali dati.  

- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.196/03 recanti disposizioni a tutela della 

privacy, si chiede ai partecipanti di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali con la firma 

di questo modulo di partecipazione. Per la normativa completa si rimanda al regolamento presente 

all'indirizzo www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole/. 

 

LUOGO E DATA               FIRMA REFERENTE 

_________________________, ____/____/____  ___________________________________ 

  

http://www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole/
http://www.fondazionedestefano.it/concorso-scuole/


LISTA PARTECIPANTI (minimo 1) 

Compilare i seguenti dati per ogni partecipante. In caso di ulteriori partecipanti utilizzare una seconda pagina. 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________ Data Nascita ___/___/_____ 

Email __________________________________________ Telefono __________________  

Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ 

Scuola _________________________________________ Firma ______________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER MINORI 

In caso di partecipanti minorenni è necessario compilare anche i dati sottostanti. 

Nome e Cognome del minore Nome e cognome del genitore          Data Nascita  Firma del genitore 

        genitore   

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

________________________ ________________________ ___/___/___ _______________________ 

 


