REGOLAMENTO
Video-concorso
“Circolare Please! L’economia sostenibile a portata di mano”
PROMOTORE
Il video-concorso “Circolare Please! L’economia sostenibile a portata di mano” è promosso da Geovest.
PARTECIPANTI AL CONCORSO
Possono partecipare al video-concorso “Circolare Please!” esclusivamente le classi delle scuole
secondarie di secondo grado dei comuni di Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Emilia e San Giovanni in
Persiceto:
- Istituto tecnico agrario “I. Calvi” - Finale Emilia;
- Liceo scientifico statale “M. Morandi” - Finale Emilia;
- Istituto statale di istruzione superiore “J. M. Keynes” - Castel Maggiore;
- Istituto di istruzione superiore “M. Malpighi” - Crevalcore;
- Istituto statale di istruzione tecnica e scientifica “Archimede” - San Giovanni in Persiceto.
TEMA
Il video-concorso “Circolare Please!” vuole spronare gli studenti a diventare protagonisti della
sostenibilità, incoraggiarli a proporre originali soluzioni “circolari” e mettersi in gioco sul tema della
green economy, che rappresenterà il loro futuro prossimo in campo formativo e lavorativo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe che intende partecipare al concorso dovrà presentare un video originale che illustri la
propria idea di economia circolare o un esempio virtuoso già esistente. Il progetto scelto dovrà essere
presentato raccontando come sia in grado di superare i limiti dell’economia lineare, come il consumo
eccessivo di nuove materie prime, la produzione di rifiuti, l’obsolescenza programmata, ecc.
I video dovranno avere una durata minima di 60 secondi e massima di 180 secondi; potranno essere
realizzati con ogni mezzo adatto allo scopo (video-camere, tablet, smart-phone, ecc.).
Ogni classe potrà concorrere al massimo con 8 video (saranno esclusi automaticamente i video oltre
l’ottavo candidati dalla stessa classe).
I video dovranno essere realizzati su uno dei seguenti formati supportati da YouTube: .MOV, .MPEG4,
AVI, .WMV, MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM.
Eventuali brani musicali e/o canzoni di sottofondo inserite nei video dovranno essere royalty free e sul
sito occorrerà poi spuntare una casella in cui si conferma di aver inserito musiche royalty free. In caso
contrario i video saranno rimossi e non potranno partecipare al concorso.
Nel periodo compreso tra il 16 marzo (ore 9:00) e il 30 aprile 2019 (ore 12:00), l’insegnante referente
dovrà candidare i video della propria classe registrandosi sul sito www.circolareplease.it.
Si richiede inoltre la compilazione del modulo di partecipazione e il rilascio del consenso al trattamento
dei dati personali nonché della liberatoria alle riprese video.
Per ogni video candidato verrà richiesto di:
- Comunicare il titolo del video (max 50 caratteri spazi inclusi);
- Scrivere una breve presentazione del video (max 1.000 caratteri spazi inclusi);
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Inserire il link al video precedentemente caricato su YouTube (qualsiasi canale, della scuola o
personale).
Inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, si chiederà di:
1. dichiarare che si rinuncia ai diritti d’autore sul video e si autorizza a pubblicarlo su siti
internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione al fine di promuovere il video-concorso
“Circolare Please!” e analoghi progetti di educazione alla sostenibilità;
2. dichiarare, in caso di presenza nel video di persone riconoscibili (maggiorenni o
minorenni), di aver raccolto le liberatorie debitamente compilate degli stessi per la
partecipazione al video ai fini del concorso;
3. dichiarare, in caso di presenza nel video di eventuali brani musicali e/o canzoni di
sottofondo, che le tracce utilizzate sono royalty free.

VOTAZIONE GIURIA POPOLARE (ONLINE)
I video saranno resi visibili nella gallery del sito dal 6 maggio (ore 12:00) al 19 maggio 2019 (ore 12:00)
e sottoposte alla votazione online. Attraverso il sito tutti gli utenti della rete potranno votare, con un
semplice click, i video preferiti. Ogni singola persona potrà votare più video (ma dare un solo voto per
ogni opera).
La somma dei voti ottenuti online costituirà il punteggio della giuria popolare assegnato ad ogni video.
I 30 video più votati, comprensivi di eventuali parimerito, passeranno alla valutazione della giuria
tecnica.
VOTAZIONE GIURIA TECNICA
A conclusione della votazione della giuria popolare online, la giuria tecnica (composta da
rappresentanti del soggetto promotore) si riunirà per attribuire il proprio punteggio ai 30 video più
votati dalla giuria popolare online.
Ogni video selezionato verrà valutato dalla giuria tecnica sulla base dei seguenti criteri:
- pertinenza rispetto al tema del concorso;
- originalità del soggetto e della presentazione;
- tecnica e qualità dell’elaborato.
La giuria tecnica stilerà la classifica finale, definendo i tre video vincitori (1°, 2° e 3° classificato).
Inoltre, verrà assegnata una menzione speciale a una classe particolarmente meritevole di ogni scuola.
Le attività della giuria tecnica saranno rigorosamente riservate e insindacabili.
Ogni classe potrà concorrere per un solo premio.
Le scuole vincitrici saranno avvisate mediante posta elettronica, la comunicazione verrà pubblicata
anche sul sito www.circolareplease.it
PREMI








Primo premio: €550,00;
Secondo premio: €350,00;
Terzo premio: €250,00;
Menzione speciale scuola “I. Calvi” - Finale Emilia: €100,00;
Menzione speciale scuola “M. Morandi” - Finale Emilia: €100,00;
Menzione speciale scuola “J. M. Keynes” - Castel Maggiore: €100,00;
Menzione speciale scuola “M. Malpighi” - Crevalcore: €100,00;
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Menzione speciale scuola “Archimede” - San Giovanni in Persiceto: €100,00.

I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni o servizi educativi con beneficiari gli studenti
(come materiale didattico, libri, prodotti digitali, visite d’istruzione, ecc.). L’insegnante referente della
classe vincitrice è tenuto a rendicontare la modalità di spesa al promotore.
La giuria tecnica si avvarrà della facoltà di ridistribuire eventuali premi o menzioni speciali non assegnati.

PREMIAZIONI
Le scuole vincitrici saranno premiate a fine anno scolastico, con modalità di cui verrà data
comunicazione.
CRITERI DI ESCLUSIONE
L’esclusione dal concorso può determinarsi in caso di video non ritenuti pertinenti rispetto al tema del
concorso e/o in caso di dichiarazioni mendaci all’atto della compilazione del modulo web di iscrizione,
a seguito di puntuale verifica.
Non saranno presi in considerazione i video che non rispettino le modalità indicate nel presente
regolamento e che, per gli obiettivi ripresi, possano costituire offesa contro la morale pubblica e
l’ordine pubblico, nonché esporre il promotore del progetto stesso a contenziosi di tipo legale.
CONTROLLI VOTAZIONE GIURIA POPOLARE (ONLINE)
Saranno realizzati dei controlli sugli indirizzi IP dei votanti della giuria popolare online per verificare
puntualmente la veridicità ed univocità dei voti, oltre che per verificare o meno la presenza di illeciti
e/o irregolarità. Le votazioni evidentemente false o contraffatte saranno automaticamente annullate.
In caso di scorrettezze, volte a snaturare lo spirito del video-concorso “Circolare Please!”, il promotore
si riserva la facoltà di cancellare il video candidato.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente regolamento, eventuali nuovi termini di partecipazione,
nonché l’esito del concorso, saranno pubblicate sul sito www.circolareplease.it.Tali pubblicazioni
valgono come notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai
concorrenti.
NORME FINALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
Il soggetto promotore del progetto si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico la procedura del concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei
partecipanti alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione al concorso o diritti
risarcitori di alcun tipo.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
CONTATTI
Per richiedere informazioni in merito al concorso è possibile scrivere un'email a:
l.storchi@lalumaca.org
Versione aggiornata al 10 aprile 2019
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