REGOLAMENTO
1- DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
• Il Progetto #Marnatenonsiferma - Produci Il Tuo Video rappresenta un’attività che rientra
nelle competenze delle Politiche Giovanili e della Cultura e sarà pertanto supervisionato
dall’Assessore competente.
• Il Progetto è stato pensato dall’Amministrazione Comunale del Comune di Marnate in
collaborazione con il Progetto Giovani Cooperativa Totem, con lo scopo di invitare bambini, ragazzi ed adulti a pensare a creazioni realizzabili in casa, per poi condividerle con
gli altri cittadini ed utenti, in modo che tutti possano visionarle e anche riprodurle in
concreto nelle loro abitazioni.
• Le finalità perseguite pertanto sono:
- invitare a trascorrere del tempo insieme a tutta la famiglia per realizzare qualcosa di
creativo e produttivo, che possa essere utile anche per altri;
- spronare a mettere in gioco i propri talenti e le proprie capacità per divertirsi, e per far
divertire gli altri utenti;
- coinvolgere gli utenti a realizzare i lavoretti proposti in casa, con materiali facili da
reperire e semplici da utilizzare, in modo da favorire la permanenza presso le proprie
abitazioni e ridurre gli spostamenti;
• Il progetto consiste nel promuovere la realizzazione di mini-video della durata massima
di 5 minuti, di vario contenuto, ad es. semplici lavoretti, spiegazione di ricette, trucchi di
magia, lettura storie, tutorial di vario genere ecc.., realizzati nelle proprie case, nel rispetto delle finalità anzidette.
• I video inviati, ove ritenuti conformi al presente regolamento, saranno pubblicati su un
canale youtube ad hoc e successivamente raccolti in una piattaforma online, in cui saranno anche reperibili informazioni, regolamenti e modalità di partecipazione, consultabile al link: marnatenonsiferma.com
2- DESTINATARI
- i destinatari del progetto sono i cittadini marnatesi, associazioni, adulti, ragazzi senza
limiti di età. In caso di minorenni, dovranno essere sempre accompagnati e seguiti da
un adulto e ci dovrà essere il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione dei
video che li ritraggono anche solo per pochi secondi.
3- CARATTERISTICHE DEI VIDEO
• durata: massimo 5 minuti
• formato: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV e in generale tutti i formati di video realizzati
con smartphone;
• titolo: titolo dato dall’autore (che sintetizzi il contenuto del video) seguito da #Marnatenonsiferma - nome es. ( Vi leggo una storia #Marnatenonsiferma - Mario Rossi )
• indicazioni sul contenuto:
- le riprese devono essere il più neutre possibile es. inquadrare il tavolo da lavoro, pareti o sfondi non contenenti dati sensibili, non inquadrare oggetti di valore o preziosi

-

-

-

ecc. (lo scopo è evitare che i malintenzionati possano sfruttare le riprese in oggetto per
individuare punti deboli degli immobili coinvolti o materiale utile per la progettazione di furti)
sono ammesse inquadrature di persone, sia maggiorenni che minorenni, in tal caso
dovranno sempre essere ripresi insieme ad un adulto es. genitore e figlio, e sarà assolutamente necessario il consenso scritto di entrambi i genitori per la pubblicazione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e sensibili, dovrà essere compilata apposita liberatoria, descritta più compiutamente nei punti che seguono;
le riprese che inquadrano persone dovranno rispettare i canoni di decoro e dignità e
le regole del buon costume e moralità pubblica;
il contenuto dovrà essere originale: i video dovranno essere realizzati personalmente
ed interamente dagli autori, non potranno essere ammessi video scaricati e riproposti
come propri (seguirà liberatoria anche circa il presente punto, nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore);
il contenuto dei video è a titolo gratuito, non dovrà avere scopo di lucro né essere di
carattere promozionale né dei prodotti utilizzati né dell’attività
le attività proposte dovranno essere accessibili a tutti gli utenti, e non dovranno riguardare la divulgazione di attività pericolose o rischiose che mettano a repentaglio la
salute o la sicurezza degli utenti destinatari.

4- CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
• Il trattamento dei dati personali raccolti tramite la partecipazione e l’adesione al presente
progetto, sarà effettuato nel rispetto della normativa in materia di privacy, in particolare
delle disposizioni del dlgs. 196/2003 e successive integrazioni (gdpr 679/2016);
• Per autorizzare al suddetto trattamento sarà necessario inviare in allegato al video, apposita liberatoria compilata e sottoscritta, scaricabile dal sito ufficiale del progetto. In assenza di detta liberatoria non potrà essere pubblicato il video;
• Lo stesso vale per quanto riguarda l’autorizzazione alla pubblicazione dei video che verranno inviati. I video sono creazioni personali, dunque affinché possano essere pubblicati, dovranno essere corredati da liberatoria firmata dall’autore, che ne autorizza il trattamento e la pubblicazione. Anche detta liberatoria, scaricabile dal sito ufficiale del progetto, deve essere inviata in allegato al video, pena impossibilità di pubblicare il video.
5- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
• i video dovranno essere inviati, pronti per la pubblicazione, all’indirizzo mail: marnatenonsiferma20@gmail.com, con allegate le due liberatorie di cui sopra, tramite la piattaforma “https://wetransfer.com" seguendo le indicazioni qui esposte:
- da cellulare:
- ricercare su google “https://wetransfer.com";
- cliccare su invia file //carica file (selezionare il video da inviare nella cartella dello
smartphone in cui è salvato) // cliccare su “avanti”
- cliccare su “aggiungi altri file” ed inserire prima una delle due liberatorie compilate
e firmate, e poi l’altra;

- inserire l’indirizzo mail indicato: marnatenonsiferma20@gmail.com;
- inserire il proprio indirizzo mail ed inviare
- dal pc:
- scaricare il video da inviare in un’apposita cartella in uno dei formati indicati al
punto 3 ( si suggerisce di inserire nella stessa cartella anche le scansioni delle due
liberatorie da inviare allegate al video, in modo da reperire tutto più semplicemente);
- ricercare su google “https://wetransfer.com";
- cliccare su carica-aggiungi file (selezionare il video da inviare nella cartella in cui è
salvato) // cliccare su “avanti”
- cliccare su “aggiungi altri file” ed inserire prima una delle due liberatorie compilate
e firmate, e poi l’altra;
- inserire l’indirizzo mail indicato: marnatenonsiferma20@gmail.com;
- inserire il proprio indirizzo mail ed inviare
• una volta inviato, il video sarà scaricato, controllato e visionato dalla Cooperativa Totem
- Progetto Giovani e dall’Assessore alle politiche giovanili. Nel caso in cui dovessero esserci delle irregolarità o degli elementi in chiara violazione delle regole previste dal presente regolamento, il video non verrà pubblicato.
• nel caso in cui il video presenterà tutte le caratteristiche richieste e avrà contenuto consono alle finalità del presente regolamento, sarà pubblicato sul canale youtube dedicato
al progetto e verrà poi pubblicato anche sul sito ufficiale del progetto nella sezione video. Si invitano gli utenti a controllare comunque il proprio indirizzo mail da cui invieranno il video, dal momento che, in caso di problemi o di necessità, verranno inviate
comunicazioni a quell’indirizzo.
• I video una volta pubblicati, resteranno online e saranno accessibili da chiunque ne desideri prendere visione.
• il progetto non rappresenta un concorso a premi, pertanto non ci saranno graduatorie né
vincitori. La selezione dei video avverrà esclusivamente sulla base di quanto previsto nel
presente regolamento.
6- SITO ONLINE
- la piattaforma online, consultabile al link marnatenonsiferma.com è un punto di riferimento per la realizzazione del progetto, per fornire le informazioni necessarie che riguardano il progetto e soprattutto per poter raccogliere tutto il materiale che verrà inviato dagli utenti;
- il sito online verrà gestito dalla Cooperativa Totem e dall’Assessore alle Politiche giovanili;
- potrà essere utilizzato per la divulgazione di altro materiale, nel rispetto delle finalità
del presente procedimento e potrà essere ampliato in futuro con altre sezioni e pagine.

