
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

#ungiornoalPilastro 
 
 
Art. 1 – Oggetto del concorso 
Open Group organizza un concorso video che ha per tema “Un giorno al Pilastro”, nell’ambito del 
Progetto Pilastro 2016, promosso dal Comune di Bologna. 
 
Art. 2 – Tema del concorso  
Attraverso un video, della durata massima di 5 minuti, i partecipanti al concorso dovranno 
raccontare una giornata (o una parte di essa) trascorsa nel territorio del Pilastro di Bologna.  
 
Art. 3 – Partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.  
Il video deve essere in formato digitale, ripreso in orizzontale e inviato nella qualità migliore 
possibile, in formato MPEG4 o MP4. 
Le sezioni sono due: under 18 e over 18 anni.  
Sono ammessi solo video che non siano pubblicitari.  
La durata del video deve essere compresa tra i 30 secondi e i 5 minuti. 
Per iscriversi e partecipare al concorso occorre: 

1) scaricare la scheda d’iscrizione dal blog www.pilastro2016.wordpress.it 
2) inviare una mail a redazionepilastro2016@gmail.com contenente in allegato la scheda di 

iscrizione compilata in ogni sua parte  
3) inviare 5 foto di backstage a redazionepilastro2016@gmail.com assieme alla scheda di 

iscrizione 
4) inviare il video in concorso attraverso We Transfer alla mail 

redazionepilastro2016@gmail.com   
 
L’iscrizione ed il video devono arrivare all’indirizzo indicato entro le ore 24 del 30 giugno 2016.  
Gli organizzatori del concorso verificheranno che i contenuti dei video non siano offensivi, 
diffamatori o razzisti, pena l’esclusione dei video dal concorso. 
I video che passeranno le pre-selezioni verranno proiettati in data da stabilire durante le 
celebrazioni dell’anniversario del Pilastro, all’interno del Progetto Pilastro 2016, nell’Arena del 
Parco Pier Paolo Pasolini. 
Le opere devono obbligatoriamente rispettare le norme sui diritti musicali. Per questo 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 potete fare riferimento al 
sito ww.jamendo.com o altri similari. 
I video entreranno a far parte dell’Archivio di Open Group 
 
Art. 4 – Premi 
I video saranno divisi in due categorie: under 18 e over 18.  
Secondo il giudizio insindacabile della Giuria, saranno premiati i Primi Classificati di ciascuna 
categoria: 
1° premio categoria under 18: un buono acquisto da 120 euro da spendere in materiale audiovisivo 
1° premio categoria over 18: un buono acquisto da 120 euro da spendere in materiale audiovisivo 
 
Art. 5 – Giuria e proclamazione dei risultati 
La Giuria valuterà i video pervenuti secondo criteri di originalità e capacità di rappresentare il 
territorio del Pilastro. 
Nel caso in cui i video selezionati dalla Giuria siano stati realizzati da un minore, le persone aventi 
la responsabilità genitoriale su di esso dovranno sottoscrivere la piena accettazione del presente 
regolamento al fine di rendere efficace il riconoscimento del premio. 
I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul blog pilastro2016.wordpress.com insieme alle opere 
premiate. I vincitori riceveranno comunicazione via e-mail. 
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Art.6 – Accettazione del regolamento, responsabilità e cause di esclusione. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale delle clausole 
contenute nel presente regolamento. 
Il partecipante (o gruppo partecipante) è responsabile del contenuto del video inviato e garantisce 
che è esclusivo frutto del proprio ingegno; garantisce inoltre di vantare, a titolo originario, tutti i 
diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. 
Inviando il video, il partecipante concede a Open Group i diritti illimitati di pubblicazione della 
stessa nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale, autorizzandone la riproduzione con ogni 
mezzo e su qualsiasi supporto. 
Qualora il video non fosse stato realizzato dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più 
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà tenere indenne Open Group da qualsiasi 
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di 
tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Open Group non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti o da soggetti aventi la responsabilità genitoriale su minori che apparissero nei 
video. 
Il partecipante garantisce a Open Group il pacifico godimento dei diritti ceduti, e per tale motivo 
terrà indenne Open Group da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle 
rivolta da chicchessia, come anche da tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, conseguenti a 
lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 
Open Group non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare 
dei video in concorso in qualsiasi modo prelevati dalla rete Internet. 
L’organizzatore non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 
lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di fare eccezioni al regolamento stesso in casi 
particolari. 
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 
 
Art.7 – Informativa sul trattamento dei dati personali D.lgs 196/2003 
L’invio della scheda di partecipazione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del 
presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte 
di Open Group per le finalità connesse allo svolgimento del presente concorso. 
I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione 
alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio del video, negli spazi che 
Open Group dedicherà al concorso ed in tutte le iniziative correlate.  
 
Art. 8 – Deroghe 
Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di fare eccezioni al regolamento stesso in casi 
particolari 


