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Concorso Video “il valore della differenza”. 

Art. 1 Destinatari del concorso. 

Il concorso è rivolto alle Socie ed ai Soci dell’Associazione iDEE, alle Socie ed ai Soci 

del Credito Cooperativo, ai dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo, 

Federcasse, Federazioni Locali, ai Comitati Giovani Soci e altri enti del Sistema BCC.  

Il concorso è rivolto inoltre alle scuole elementari, medie, superiori e più in generale 

agli Istituti Comprensivi che abbiano attribuito il loro servizi di tesoreria ad una 

BCC/Cassa Rurale oppure presentati dalle BCC attraverso le Coordinatrici Territoriali 

e le Socie ed i Soci di iDEE. 

Requisito indispensabile è che il lavoro sia stato realizzato congiuntamente da più 

persone e che per la categoria Soci/e ci sia almeno un/a Socio/a di iDEE all’interno 

del gruppo.  

Art. 2 Tematica. 

Il tema scelto è “il valore della differenza”, il mezzo espressivo proposto e’ un video 

inedito  della durata massima di 3 minuti e di dimensioni massime di 200 MB.  

Il video dovrà rappresentare il valore della differenza, intesa come differenza di 
genere, di età, di provenienza, di abilità e di cultura. 
Si possono raccontare storie vissute o narrate oppure inventare una storia di 

fantasia.  
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Art. 3 Modalità di partecipazione. 

E’ possibile iscriversi al concorso, scegliendo una delle due categorie sotto riportate. 

CATEGORIA SOCI/E: 

La categoria è così definita: 

• Socie e Soci dell’Associazione iDEE, Socie e Soci del Credito Cooperativo,  

dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo, Federcasse, Federazioni Locali, 

Comitati Giovani Soci e altri enti del Sistema BCC. La/Il capogruppo del gruppo di 

lavoro dovrà effettuare l’iscrizione all’iniziativa nell’apposita sezione del sito e 

definirsi quale referente dello stesso all’atto dell’iscrizione, comunicando l’adesione 

del gruppo ed indicando i nomi dei componenti (requisito indispensabile è che ci sia 

almeno un/a Socio/a iDEE all’interno del gruppo di lavoro). 

CATEGORIA SCUOLE: 

La categoria è così definita: 

1° categoria: scuole elementari; 

2° categoria: scuole medie; 

3° categoria: scuole superiori.  

Per la categoria “SCUOLE” l’insegnante dovrà effettuare l’iscrizione all’iniziativa 

nell’apposita sezione del sito e definirsi quale referente della stessa all’atto 

dell’iscrizione, comunicando l’adesione della classe ed indicando i nomi dei 

componenti. Il form di partecipazione proporrà la seguente modalità: 

• con il consenso dei genitori degli alunni già raccolto dalla scuola (il 

genitore/tutore dovrà compilare l’apposita documentazione per autorizzare la 

partecipazione del ragazzo minorenne). 

Per ognuna delle categorie partecipanti al concorso, i dati dei partecipanti inseriti 

dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti di identità degli 

iscritti, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul sito, 

nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003 e della normativa applicabile. Ciascun gruppo 

può partecipare con una sola opera. Ogni partecipante può collaborare con un unico 

gruppo. 
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Art. 4 Come partecipare. 

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi on-line sul sito di iDEE tramite il 

link http://www.idee.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=56307 entro e non oltre il 

30/05/2018 dove dovrà essere specificato il nome del gruppo o della BCC, il nome 

del/la capogruppo del gruppo di lavoro, il numero dei partecipanti che hanno 

realizzato l’opera.  

Il termine di consegna del video, insieme alla liberatoria e alla dichiarazione allegate 

al presente regolamento compilate e firmate in ogni loro parte, è il giorno 

30/06/2018 tramite i canali e le modalità indicate nel successivi ‘Art. 6 Modalità di 

caricamento/consegna dei Video realizzati’. 

Art. 5 Caratteristiche dei video. 

Il tema dei cortometraggi è “il valore della differenza” e potrà essere rappresentato 

nel video in molteplici forme espressive (recitazione, danza, musica, intervista, 

reportage, ecc.). 

Il video dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• essere realizzato con qualunque strumento di ripresa nella disponibilità dei 

partecipanti, ad esempio: videocamere, fotocamere, dispositivi mobili quali 

smartphone o tablet, etc... ; 

• essere un prodotto inedito e di proprietà esclusiva del partecipante al 

concorso; originale, amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e 

copyright verso terzi; 

• eventuali dialoghi o testi realizzati dovranno essere inediti ed in lingua italiana 

o in dialetto regionale; 

• la durata massima del video dovrà essere di 3 minuti; 

• il formato del video dovrà essere uno dei seguenti: MOV, MPEG4, AVI, WMV, 

MPEGPS, FLV; 

• Il peso massimo del video dovrà essere di 200 MB; 

• i lavori potranno appartenere a qualsiasi genere (fiction, documentario, 

astratto, animazione, sperimentale, videoclip, altro); 

http://www.idee.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=56307
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• la colonna sonora, se presente, dovrà essere originale, cioè realizzata 

appositamente per il video, o in alternativa, libera da diritti d’autore; il video 

caricato non dovrà contenere musica e materiale coperto da copyright di soggetti 

terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti 

di pubblicazione) a meno che non vengano certificate tutte le eventuali licenze, 

autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari necessarie per 

disporre dei predetti diritti d’autore. 

Art. 6 Modalità di caricamento. 

Sarà ammesso il caricamento/consegna di un solo video per ciascun gruppo di 

lavoro iscritto. 

L’Associazione declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato recapito dei 

video. Il materiale inviato non sarà restituito. L’Associazione invierà un’e-mail di 

ricezione della partecipazione. Si invitano i partecipanti a verificare la ricevuta di 

ritorno elettronica. 

I video potranno: 

• essere caricati (upload) sul proprio canale youtube in modalità “non in elenco” e 

al termine dell’upload, sarà sufficiente inviare il link del video via email a 

gruppoidee@idee.bcc.it; 

 

 

 

 

mailto:gruppoidee@idee.bcc.it


 

iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo 
Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma e-mail: gruppoidee@idee.bcc.it C.F. 8001201006 

 
 

oppure 

• essere inviati a gruppoidee@idee.bcc.it tramite l’applicazione free on-line 

WeTransfer  https://wetransfer.com/; 

oppure 

• in alternativa al caricamento on line, sarà possibile inviare il proprio video su 

supporto magnetico (cd, dvd, chiavetta usb) in busta chiusa entro il 30 giugno 

2018 (farà fede il timbro postale di invio) all’indirizzo:  

      Associazione iDEE  

      Via Lucrezia Romana, 41-47 

      00178 Roma 

Art. 7 Consegna dei video realizzati. 

Unitamente al video, sarà necessario inviare i seguenti moduli all’indirizzo e-mail 

gruppoidee@idee.bcc.it, allegati al presente regolamento, compilati e firmati: 

• Liberatoria 

• Dichiarazione e dati relativi al video 

Qualora la documentazione ricevuta non sia completa, l’Associazione iDEE 
provvederà a contattare via e-mail o telefono il partecipante per la regolazione della 
stessa. 

Art. 8 Giuria. 

La Giuria è composta da un team, tra i 3 e i 5 membri, di giornalisti professionisti 

esperti di cooperazione e di editoria, di docenti professionisti/registi nell’ambito 

della produzione video, nonché da un Presidente onorario del concorso. La selezione 

dei video ricevuti avviene attraverso il vaglio della Giuria del concorso, che decide a 

maggioranza semplice, il cui giudizio è insindacabile ed i cui nomi saranno resi noti il 

giorno della presentazione. 

Art. 9  Premiazione. 

Sarà premiato solo il 1° classificato di ciascuna della quattro categorie (Soci/e, scuole 

elementari, medie e superiori)  nel corso della Convention annuale di iDEE.  

mailto:gruppoidee@idee.bcc.it
https://wetransfer.com/
mailto:gruppoidee@idee.bcc.it


 

iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo 
Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma e-mail: gruppoidee@idee.bcc.it C.F. 8001201006 

 
 

Art. 10 Finalità del concorso. 

Il concorso ha scopo di beneficenza. La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita 

del DVD contenente i video realizzati dai partecipanti e selezionati dalla Giuria. Il 

DVD potrà essere pubblicato sul sito di iDEE o altri siti istituzionali del Credito 

Cooperativo, in ricordo dell’evento promosso di iDEE.  

Art. 11 Accettazione delle condizioni. 

I partecipanti al concorso accettano implicitamente tutte le norme contenute nel 

presente regolamento, nessuna esclusa. La partecipazione al concorso costituisce 

automatica dichiarazione di paternità intellettuale e liberatoria per l’uso dei dati 

anagrafici ai soli fini del concorso e ai sensi della legge 196/2001 e autorizzazione 

alla pubblicazione del video inviato. L’autore concede all’Associazione iDEE l’utilizzo 

del video, a titolo gratuito, per pubblicazioni su supporti digitali e su internet, 

nell’ambito delle proprie attività culturali, senza alcuna finalità di lucro ma per il 

perseguimento di opere di solidarietà tra cooperative. 

Art. 12 Contenuti del video. 

Il concorso sarà pubblicizzato in ambito nazionale e, a tal fine, lo sfruttamento delle 

immagini resterà ad esclusivo vantaggio degli organizzatori. 

Il referente del gruppo dichiarerà nella domanda di partecipazione: 

• che i componenti del gruppo sono gli unici co-autori del video caricato e 

dispongono pienamente in modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti il video 

stesso, compresi quelli inerenti alla regia, al soggetto, alla sceneggiatura; 

• che il video caricato non contiene musica e materiale coperto da copyright di 

soggetti terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy 

o diritti di pubblicazione) o di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, 

concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari necessarie per disporre dei 

predetti diritti d’autore; 

• di garantire all’Associazione iDEE il pacifico godimento dei diritti d’autore 

cedutigli; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al video 

stesso; 
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• di essere esclusivamente responsabile del contenuto del video caricato e di 

aver ottenuto da tutti i soggetti ripresi e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni 

e le liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o 

soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e 

voce previste ai sensi di legge; 

• di tenere indenne e manlevare l’Associazione iDEE, nonché i soggetti ad essa 

collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché 

qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a 

qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore ceduti all’Associazione iDEE e/o ai 

contenuti del Video caricato. 

Partecipando al concorso, gli autori del video cedono all’Associazione iDEE, a titolo 

gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e 

connessi al video caricato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di 

riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di 

messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con 

qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito 

che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione e 

trasformazione del video caricato. 

Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta dall’ Associazione iDEE, l’autore non 

potrà pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, 

riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimato né 

pseudonimo, il video caricato e/o altra opera che per la sua natura possa fare diretta 

concorrenza allo stesso video. 

I video verranno giudicati idonei alla partecipazione al concorso ad insindacabile 

giudizio dell’Associazione iDEE e solo dopo essere stati da quest’ultima esaminati. 

Non verranno fornite motivazioni per il mancato accoglimento in concorso dei video 

ricevuti mentre saranno formalmente informati gli autori delle opere raccolte. Le 

opere prodotte dovranno rispettare i valori costitutivi dell’Associazione iDEE ed in 

particolare si dovrà porre ogni attenzione affinché le opere: 

 siano conformi alle norme di legge; 

 siano rispettose della morale corrente; 



 

iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo 
Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma e-mail: gruppoidee@idee.bcc.it C.F. 8001201006 

 
 

 esprimano sentimenti e messaggi di rispetto e pari dignità per ogni genere, 

razza, religione, nazionalità; 

 siano rispettose della sensibilità altrui. 

Le opere inoltre dovranno escludere espressamente: 

 contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 

 contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze 

illecite; 

 con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli 

animali; 

 contenuti che incitino all’odio o alla violenza. 

Gli autori nell’accettare l’ingresso delle loro opere in concorso saranno chiamati a 

sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicitamente confermano che le loro 

opere: 

 NON contengono in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, 

fuorvianti o fraudolente; 

 NON richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

 NON violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti 

d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale; 

 NON costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o 

prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dall’Associazione iDEE. 

Eventuali video giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno 

esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della 

all’Associazione iDEE.  

Art. 13 Privacy.  

Le informazioni custodite nell’archivio dell’Associazione iDEE verranno utilizzate per 

la partecipazione al concorso e per l’invio del materiale informativo. È prevista la 

possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dal D.lgs. 

196/2003 sulla tutela dei dati. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e della precedente Legge 
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675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei 

dati personali da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al concorso e altre attività promosse.  


