REGOLAMENTO CONCORSO TU TRAME
1. COSA VI CHIEDIAMO
Cerchiamo video di massimo 90 secondi, girati con il cellulare, in formato orizzontale, di personaggi tipici
del Monferrato, della Lunigiana, di Matera, della Brianza e della Val Camonica per rendere più visibile il
patrimonio culturale diffuso di questi territori.
I personaggi dovranno infatti, oltre a presentarsi brevemente, narrare una ricetta, un accadimento della
storia locale, un episodio saliente della loro vita, una caratteristica del loro lavoro o qualsiasi ‘storia’
espressione della tradizione territoriale.

2. PREMI
Pubblicheremo sulla nostra piattaforma digitale www.trameditalia.com , che sarà on line dal primo di
maggio, la gran parte dei video che ci manderete e ognuno di voi sarà visibile come autore del video. Ai
dieci migliori video (trovi i criteri di valutazione al punto 6) riconosceremo un premio di 500 euro al netto
delle eventuali imposte previste per legge (montepremi totale Euro 6.666,70)

3. CHI SIAMO
“Tu Trame” è un concorso promosso da:
Trame d’Italia è un’impresa sociale senza scopo di lucro, che mira a valorizzare i territori italiani
più autentici caratterizzati da un patrimonio culturale diffuso. Con questo obbiettivo, disegniamo,
organizziamo, promuoviamo e vendiamo, itinerari turistico culturali ai viaggiatori del mondo che
vogliono fare esperienza con l’Italia più vera e genuina. Speriamo così sia di aiutare lo sviluppo
sociale ed economico di questi territori, sia di contribuire alla crescita di cittadini più consapevoli.
Trame d’Italia mette a disposizione il brand, la piattaforma digitale, il disciplinare e gli investimenti
in marketing e comunicazione; ai territori chiediamo di sviluppare gli itinerari e i contenuti,
facendo rete con gli operatori locali.
In collaborazione con:
Fondazione Italiana Accenture, nasce nel 2002 con l’intento di trasferire tecnologie, competenze
ed esperienze dal mondo profit al mondo non profit per facilitare lo sviluppo di piattaforme
abilitanti concettuali e digitali nell’ambito della digital social innovation e dello sviluppo
economico sostenibile. A tale fine gestisce ideaTRE60, la piattaforma digitale creata per
promuovere e realizzare progetti di digital social innovation attraverso la modalità dei concorsi
per idee: su ideaTRE60, l’intelligenza collettiva ha l’opportunità di proporre idee, condividerle e
ottimizzarle grazie ad un percorso di digital learning e di formazione on site che dà la possibilità di
trasformare le migliori idee in progetti concreti.
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4. COME USEREMO I VOSTRI VIDEO
Una selezione dei video che ci manderete verrà pubblicata sulla nostra piattaforma digitale
www.trameditalia.com e nelle nostre attività di comunicazione per attirare l’attenzione dei viaggiatori del
mondo sul ‘ volto umano ’ della cultura italiana e delle sue genti. Per questo abbiamo bisogno di due
liberatorie, una per l’utilizzo del materiale video da voi prodotto, una a parte firmata dal personaggio, o dai
personaggi, che riprenderete. Potete trovare le liberatorie come materiali allegati.

5. CHI SIETE VOI
Possono partecipare al concorso tutti, senza distinzioni di età, genere, professione, residenza, ma
in caso di minorenni, abbiamo bisogno dell’autorizzazione dei vostri genitori che dovranno firmare
la liberatoria.

6. VALUTAZIONE E VINCITORI
La Giuria on line, composta da tutti gli utenti della piattaforma www.ideaTRE60.com valuterà i
video in base al loro potenziale di viralità. Si potranno votare tutti i video presenti con un voto da 1
a 10.
La giuria off line, composta di 5 membri nominati da Trame d’Italia e da Fondazione Italiana
Accenture, basandosi sulla classifica della Giuria on line, sceglierà fino ad un massimo di 10 video
da premiare (a suo insindacabile giudizio, prendendo i primi 20 video classificati) sulla base di:
1. Tipicità del personaggio – 33%
2. Tipicità della storia raccontata – 33%
3. Qualità dell’immagine – 33%

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
7.1 Le fasi del Concorso
•
•
•

Presentazione dei video: 14/05/2018 – 30/11/2018
Selezione online dei video finalisti: 1/12/2018 - 06/12/2018
Selezione offline e proclamazione dei video vincitori: 07/12/2018

7.2 - Candidatura dei video
La presentazione dei video deve avvenire nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 14 maggio
2018 e le ore 23.59 del 30 novembre 2018 con le seguenti modalità:
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•
•
•
•
•

accedere al sito http://tutrame.ideatre60.it/;
effettuare la registrazione del partecipante - come Persona Fisica - sulla piattaforma
ideaTRE60 o il login, se già registrati;
accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa al Concorso”;
compilare il form di partecipazione nella sua interezza;
caricare il proprio video;

7.3 Compilazione del form di partecipazione
Il form di partecipazione dovrà essere redatto nella sua interezza compilando i seguenti campi:
Campi obbligatori:
•
•
•
•
•

Data di nascita del partecipante (nel caso di gruppi, del portavoce del gruppo che si dovrà
iscrivere alla piattaforma ideaTRE60)
Territorio descritto nel video (scelta singola tra Lunigiana, Monferrato, Matera, Brianza e Val
Camonica)
Descrizione del progetto (max 5000 battute)
Presentazione progetto (video formato .mp4 max 10 MB)
Liberatorie (da allegare)

8 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun proponente dichiara espressamente che ogni
video è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà,
intellettuale o industriale, di terzi manlevando sin d’ora Trame d’Italia e Fondazione Italiana
Accenture e/o i loro eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di
risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, i proponenti si impegnano, fino all’avvenuta
proclamazione dei video vincitori, a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi,
qualsivoglia diritto riconducibile al video presentato e ogni altro materiale che sia stato scritto,
ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini
della partecipazione al presente Concorso.
In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo, il proponente potrà essere escluso dal
presente Concorso.
9 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Con la partecipazione al presente Concorso, ciascun proponente accetta che il video presentato
potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione.
I campi richiesti dal form di partecipazione, verranno esaminati solo da:
•
•

il team di lavoro degli Enti Promotori;
l’amministratore di sistema e dalla giuria;
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•

tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del Concorso, potranno averne
accesso.

I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza delle informazioni
sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative, se non per le finalità
strettamente relative al premio, così come previsto nell’Informativa privacy presente su
“ideaTRE60”.
10 ESCLUSIONE
Non saranno presi in considerazione i video:
•
•
•

non presentati entro il termine previsto;
presentati senza la compilazione dei campi obbligatori del form di partecipazione;
in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento e dei suoi allegati.

11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.
I Promotori del Concorso si riservano la facoltà di modificare il presente regolamento, nel rispetto
della natura e degli obiettivi del Concorso, allo scopo di migliorare la partecipazione al Concorso
stesso.
I Promotori dichiarano e garantiscono che il Concorso non è sottoposto alla disciplina di cui al
D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R..
Per quanto non previsto dal seguente Regolamento e dai suoi allegati si rimanda alle condizioni di
utilizzo di “ideaTRE60” disponibili al seguente link: https://www.ideatre60.it/moreinfo/condizioni-di-utilizzo
12 ACCETTAZIONE
La partecipazione al Concorso comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione di tutte le condizioni contenute nel Regolamento, considerati parte integrante del
presente Regolamento.
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