CITTÀ DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
tel. 0429 617511

REGOLAMENTO
1°CONCORSO A PREMI “PERDERE LA TESTA”
Soggetto Promotore
Comune di Este e Centro Disturbi Cognitivi e Demenze 5 (CDCD5 Distretto Padova-Sud ) dell’Azienda
ULSS6 Euganea
Durata
Inizio: dalla pubblicazione del bando di concorso 01/09/2021
Termine : 31/10/2021
Scopo
Avvicinare i giovani al mondo della Terza età mettendo a confronto brevi video finalizzati a capire la
rappresentazione che gli adolescenti hanno dell’anziano e in particolare quando questi si avvia verso la
demenza.
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno fare pervenire la documentazione di seguito elencata mediante wetransfer
all’indirizzo: serviziocivile@comune.este.pd.it
• richiesta di partecipazione al concorso utilizzando il modulo predisposto con allegata copia del
documento di identità,
• liberatorie/autorizzazioni per la pubblicazione di video dei minori, dei tutelati/amministrati e di tutti
coloro che saranno coinvolti nella realizzazione del materiale video,
• video rappresentativo.
Requisiti di partecipazione
• il partecipante deve avere un’età compresa tra i 15 e i 20 anni
• i video devono avere una durata massima di 3 minuti e possono essere realizzati anche con il
cellulare
• i video devono avere come oggetto gli anziani affetti da decadimento cognitivo
• i video possono contenere dialoghi, immagini, colonne sonore
• verranno premiati i video che si distingueranno per coerenza con il tema trattato, creatività e senso
estetico.
Esclusioni
Sono esclusi dal concorso tutti coloro che non rientrano nell’età richiesta.
Sarà escluso il materiale non pertinente con il tema del concorso.
Saranno esclusi i video di durata superiore ai 3 minuti.
Saranno escluse le richieste di partecipazione pervenute prima dell’avvio del concorso e oltre i termini
dello stesso.
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Commissione
La commissione che valuterà i video pervenuti sarà costituita da:
• Coordinatore CDCD AziendaULSS6 Euganea
• Rappresentante CDCD5 Distretto Padova-Sud
• Rappresentante del Comune
• Due esperti nell’ambito delle arti creative e/o comunicative
Criteri di valutazione
La valutazione delle iniziative sarà effettuata in base ai seguenti criteri
A

Rispondenza allo scopo del concorso
Verrà valutata la capacità di produrre un prodotto rispondente alle finalità indicate nel presente
Regolamento

B

Qualità dei contenuti
Verrà valutata l'originalità, la creatività e il carattere innovativo dei contenuti del video con
particolare riferimento ai seguenti elementi:
- analisi dello storyboard
- cura del dettaglio
- mission del video.

C

Qualità tecnico-estetica del video
Verrà valutato il grado di qualità tecnica delle riprese nonché la complessità realizzativa con
riferimento ai seguenti elementi:
- qualità delle riprese
- qualità del montaggio
- qualità della fotografia
- presenza di elementi aggiuntivi (effetti, grafica, animazioni, sound design, color
correction)
- durata del video.

Per ogni criterio la Commissione provvederà alle valutazioni secondo la seguente scala di
attribuzione dei punteggi:
0 = non valutabile
1 = non soddisfacente/rispondente
2 = poco soddisfacente/rispondente
3 = soddisfacente/rispondente
4 = molto soddisfacente/rispondente
5 = eccellente
Natura e valore dei premi
Saranno scelti tre video ai quali verranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato: 1 buono spesa di €. 150,00
2° classificato: 1 buono spesa di €. 100,00
3° classificato: 1 buono spesa di €. 50,00
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I buoni saranno spendibili per l’acquisto di strumentazione tecnologica presso gli esercenti che hanno
aderito all’iniziativa e saranno comunicati in sede di consegna dei premi prevista per il giorno 10
dicembre 2021 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Este.
Dichiarazioni
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del regolamento. Il
premio eventualmente non richiesto, non assegnato o rifiutato, sarà assegnato a scalare al video
posizionatosi al 4° posto.
Pubblicità
Il presente concorso sarà pubblicato sui canali istituzionali del Comune di Este e dell’Azienda
ULSS 6 Euganea.
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