Regolamento Contest UN’ESPERIENZA SPECIALE
1. Oggetto e obiettivi
Il contest Un’esperienza speciale vuole identificare e promuovere le esperienze più significative
di giovani che:
•

siano residenti in Italia e abbiano partecipato a un’esperienza di tirocinio all’estero con
Erasmus+ dal 2014 ad oggi;
• siano residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale e abbiano avuto un’esperienza di
apprendistato;
• siano residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale e frequentino, regolarmente
iscritti, un corso di formazione professionale presso un Centro di Formazione Professionale
oppure un istituto tecnico oppure un istituto tecnico superiore (ITS) e abbiano partecipato a
un’esperienza di alternanza scuola lavoro.
L’iniziativa viene promossa nell’ambito della Settimana Europea della Formazione Professionale1, del
programma “SI, VALE!”2. Il concorso (di seguito anche contest) Un’esperienza speciale è diviso in tre
sezioni tematiche - ERASMUS+, APPRENDISTATO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - e intende stimolare la creatività e la capacità di espressione dei
giovani attraverso l’universale linguaggio visivo e audiovisivo. Chiediamo ai giovani partecipanti di
raccontarci con una foto o un breve video che cosa ha reso o sta rendendo speciale la loro
esperienza di tirocinio all’estero, la loro esperienza di apprendistato o di alternanza scuola –
lavoro nella formazione professionale o tecnica superiore. Il concorso prevede la realizzazione e la
presentazione di un video inedito (di seguito trailer) o una fotografia, secondo i contenuti e le
modalità indicate nel presente regolamento di contest. Saranno premiate la creatività, la capacità di
comunicare e/o emozionare attraverso la fotografia o il trailer.
2. Chi può partecipare
Possono partecipare tre categorie di giovani nell’ambito delle tre diverse sezioni tematiche ERASMUS+,
APPRENDISTATO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE O
TECNICA SUPERIORE. Nella tabella che segue è spiegato chi può partecipare a ognuna delle sezioni
tematiche:
Sezione
Requisiti

Sezione
ERASMUS+

Sezione
APPRENDISTATO

ALTERNANZA SCUOLA –
LAVORO NELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IeFP) o TECNICA SUPERIORE

Età

15 – 29 anni

15 - 29 anni

15 - 29 anni

Legalmente
residenti
nella Città Metropolitana
di Roma Capitale

Legalmente residenti nella Città
Metropolitana di Roma Capitale

Giovani che abbiano
realizzato nel periodo
2014 - 2017 o abbiano in
corso un’esperienza di
apprendistato

Giovani iscritti e frequentanti un
corso di IeFP
(formazione
triennale o quadriennale presso
un
centro
di
formazione
professionale) oppure un Istituto
Tecnico Superiore (ITS) e che
abbiano realizzato un’esperienza
di
alternanza
scuola
lavoro/apprendistato formativo

Residenza

Legalmente residenti in Italia

Esperienza

Giovani studenti in Istruzione
e Formazione Professionale,
neodiplomati, neo-qualificati,
apprendisti
che
abbiano
realizzato nel periodo 20142017 o abbiano in corso
un’esperienza di Tirocinio
all’estero ERASMUS+ VET

Ulteriori
informazioni
sulla
Settimana
Europea
della
Formazione
Professionale
su:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
2 SI, VALE! Sistemi Integrati per la Valorizzazione dell’Apprendistato, dell’apprendimento sul luogo di Lavoro e dell’esperienza di studio e
lavoro all’Estero è un’iniziativa della Città Metropolitana di Roma Capitale con il sostegno della Regione Lazio
1
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3. Caratteristiche della foto e del trailer
Le fotografie e i trailer devono, pena l’esclusione, devono rispettare il TEMA DEL CONTEST facendo
riferimento ad almeno una delle seguenti domande:
•

che cosa è stato speciale nell’esperienza ERASMUS+ o di apprendistato o di alternanza scuola
lavoro nella formazione professionale o nella formazione tecnica superiore?
• perché è speciale?
• che cosa vi ha portato, lasciato di speciale?
I contributi proposti (trailer e fotografie) dovranno illustrare con efficacia comunicativa gli
elementi caratterizzanti l’esperienza ERASMUS+ o di APPRENDISTATO o di ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE o TECNICA SUPERIORE dei partecipanti
e/o le opportunità (personali e/o professionali) che ne sono scaturite.
Le fotografie e i trailer non devono aver mai ricevuto alcun riconoscimento e non essere già stati usati
per partecipare ad altri concorsi. Non devono offendere il comune senso del pudore, la dignità delle
persone, non devono pubblicizzare prodotti e/o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso
il simbolo a essi appartenente, non devono altresì contenere termini volgari, offese, commenti razzisti
e/o immagini a sfondo sessuale o politico.
I trailer e le fotografie devono, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche specifiche del trailer: Il trailer prodotto per il presente contest dovrà avere una durata
massima di 30 secondi (inclusi i titoli di coda) e dovrà essere girato in un formato che consenta una
visualizzazione adeguata dei contenuti proposti alla giuria. A tal fine si suggerisce quale formato di
riferimento quello in hd (1280x720). Per il trailer i concorrenti saranno liberi di sperimentare qualsiasi
tipo di tecnica, ripresa e montaggio. Il trailer potrà essere realizzato con supporti di ogni genere come
smartphone, tablet, videocamere o fotocamere digitali. I trailer possono essere di qualsiasi genere (clip
musicali, mini documentari, cortometraggi, filmati di animazione, ecc.). La scelta di eventuali basi
musicali per il trailer è a discrezione del partecipante. Si specifica che non potranno essere utilizzate
musiche soggette a diritti d’autore.
Caratteristiche specifiche delle fotografie: La fotografia potrà essere in un qualsiasi formato (dpi e
risoluzione) prescelto dal concorrente ma, al contempo, dovrà avere una risoluzione sufficientemente
elevata per consentirne una visualizzazione adeguata alla giuria. Saranno accettate foto a colori o in
bianco e nero realizzate sia in luogo interno che esterno. Non sono ammessi fotomontaggi. Non sono
ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. Sono ammessi piccoli ritocchi o
l’uso di filtri. Sono ammessi selfie.
4. Modalità di partecipazione
La partecipazione al contest Un’esperienza speciale prevede tre passi:
•

Caricare il trailer o fotografia sul proprio account Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+
usando l’hashtag #unesperienzaspeciale.
• Registrarsi compilando l’apposito form presente alla sezione “PARTECIPA” sul blog dedicato al
contest www.unesperienzaspeciale.it e seguire le istruzioni ricevute
• Inserire il link alla loro foto o trailer entro il 10 dicembre 2017.
La partecipazione è a carattere individuale ed è gratuita.
L’operazione di registrazione e inoltro documenti dovrà essere effettuata unicamente online sul blog
www.unesperienzaspeciale.it
Ogni partecipante può inviare massimo 2 foto/trailer per sezione per un totale di massimo 6
contributi (foto e/o trailer).
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Per le opere proposte il partecipante
concede ai promotori del contest Un’esperienza speciale una licenza di uso completa, non esclusiva,
irrevocabile e a tempo indeterminato.
I contributi potranno essere proposti a partire dalle ore 00:00 del 15 ottobre 2017 fino alle ore
23:59 del 16 dicembre 2017. Non saranno accettati contributi inviati successivamente a tale ultima
data o incompleti.
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Un moderatore nominato dai promotori filtrerà, validerà la ricevibilità e autorizzerà l’ammissibilità alla
fase di valutazione.
Con la compilazione del modulo di partecipazione al contest e l’invio del link alle fotografie e/o ai trailer
ogni partecipante si assume la piena ed incondizionata titolarità e proprietà del video stesso, nonché il
possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano
ivi ritratti o filmati.
Ogni partecipante si impegna a non adottare comportamenti che potrebbero recare danno all’immagine
o anche solo alla buona riuscita del concorso medesimo.
5. Modalità di selezione
I trailer e le fotografie presentati per il contest Un’esperienza speciale saranno valutati da una giuria
nominata dai promotori attribuendo i punteggi in base ai seguenti criteri:
a) COERENZA: coerenza del trailer/fotografia con le finalità e con l’oggetto del presente contest (max
30 punti);
b) ORIGINALITA’ E CREATIVITÀ (max 25 punti);
c) CAPACITA’ DI VEICOLARE IL MESSAGGIO (max 25 punti);
d) QUALITA’ TECNICA: inquadrature, colore, montaggio, ecc. (max 20 punti);
Risulteranno vincitori del contest Un’esperienza speciale i trailer e le fotografie che avranno ricevuto
il punteggio più elevato. In caso di persistente condizione di parità si procederà al sorteggio. Potranno
essere assegnate menzioni speciali dalla giuria.
6. Esclusioni
Tutti i video saranno valutati per verificare la conformità ai requisiti del contest Un’esperienza
speciale e l’idoneità alla pubblicazione online.
Saranno esclusi o rimossi dal canale dedicato, in qualsiasi momento, video che risultino non idonei a
essere pubblicati o per i quali vi siano stati comportamenti scorretti sulla raccolta dei voti di preferenza.
In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o
richiesta di indennizzo, i promotori si riservano il diritto:
a) di non procedere all’assegnazione dei premi nel caso in cui nessun trailer/fotografia sia ritenuto
idoneo o appropriato rispetto ai criteri;
b) di procedere o non procedere all’assegnazione in presenza di un solo contributo caricato;
c) di sospendere il Contest “Un’esperienza speciale” ovvero di non assegnare alcun premio.
7. Premi e premiazione per i vincitori del Contest
I promotori hanno previsto un premio per il primo e il secondo classificato delle diverse sezioni
tematiche ERASMUS+, APPRENDISTATO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, riservandosi di procedere a ulteriori premiazioni, a proprio insindacabile giudizio,
ove nel corso dei lavori della giuria emergesse tale opportunità.
I vincitori del Contest riceveranno ciascuno un voucher del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00)
da usare per viaggiare in Europa. I premi saranno consegnati durante l’evento di premiazione, che
si terrà a Roma a Porta Futuro il 20 dicembre 2017.
I vincitori saranno contattati prima della cerimonia di premiazione tramite e mail, usando i
contatti indicati nella scheda di partecipazione (indirizzo email e recapito telefonico). Nel caso in cui
non fosse possibile reperire uno di loro e/o non possano partecipare alla cerimonia di
premiazione, sarà selezionato un altro autore secondo l’ordine della classifica stilata.
L’esito del contest sarà, inoltre, pubblicato e visionabile sul blog www.unesperienzaspeciale.it
I promotori si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate e le dichiarazioni di
originalità e di insussistenza dei diritti di anteriorità in capo a terzi.
Qualora il Contest, per mancanza di proposte ritenute valide, meritevoli o soddisfacenti dalla giuria o
per ragioni di natura logistica o organizzativa si dovesse concludere senza dichiarazione di alcun
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vincitore, nulla sarà dovuto ai candidati, i quali prendono atto di non vantare alcun diritto
all’assegnazione dei premi.
I premi assegnati rientrano tra i cosiddetti “premi alla cultura” i quali non vanno assoggettati al regime
della ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 28/10/1976 prot. 1251 Ministero delle Finanze Imposte Dirette).
I video e fotografie vincitori, inoltre, saranno promossi attraverso tutti i canali online e offline, inclusi
eventi, fiere, convegni e pubblicazioni dei promotori. Durante l’evento di premiazione sarà organizzata
un’installazione audiovisiva.
8. Informazioni e chiarimenti
Tutte le informazioni e i dettagli del Contest “Un’esperienza speciale” sono pubblicate in questo
regolamento e sul blog dedicato.
Il contest sarà anche promosso sui siti dei promotori
9. Accettazione del Regolamento, Diritti e Uso dei trailer e fotografie, Autorizzazioni
La partecipazione al contest Un’esperienza speciale implica, da parte del partecipante, l’accettazione
integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi
violazione delle norme da parte dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza
alcuna responsabilità.
I promotori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento qualora le stesse si rendessero
necessarie o anche solo opportune, ciò a loro insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne
immediata comunicazione a tutti i concorrenti e agli interessati attraverso il blog del contest.
Le fotografie e i trailer inviati devono essere opera dell’ingegno dei partecipanti e non devono essere
lesive dell’immagine dei promotori, né delle persone o dei luoghi ritratti. Le immagini che non
rispetteranno, a insindacabile giudizio della giuria, i canoni della decenza non saranno ammesse al
contest.
Con l’invio delle immagini l’autore cede ai promotori, a titolo gratuito, tutti i diritti sulle fotografie e i
trailer e autorizza quindi i promotori del contest a usarle su tutti mezzi di comunicazione sia on che off
line a loro discrezione. I promotori potranno liberamente usare, totalmente o parzialmente, i contributi
in ogni forma e modo con qualsivoglia mezzo tecnico esistente e di futura invenzione, senza limitazioni
di spazio, di tempo e di passaggi nell’ambito delle attività editoriali, audiovisive e simili senza che
nessuno dei partecipanti abbia null’altro a pretendere. I promotori si impegnano a citare i crediti.
L’invio delle fotografie e dei trailer equivale inoltre a rinuncia, da parte degli autori, a ogni pretesa di
carattere economico nei confronti dei promotori del contest, salvo il mantenimento del diritto di autore
sui trailer/fotografie medesimi ed equivale all’impegno a esercitare il proprio diritto di sfruttamento
economico a decorrere dal settimo mese successivo a quello della premiazione, ciò però sempre e solo
nei confronti di soggetti terzi diversi dai promotori che manterranno il pieno diritto d’uso gratuito.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni diritto
di utilizzare il lavoro inviato per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. I
promotori non saranno in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie/trailer inviate o da detentori di diritti per cui non è stata
richiesta la necessaria liberatoria.
Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e manleva i promotori, nonché tutti coloro che per conto
degli stessi hanno collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del contest, da ogni e qualsiasi
responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione dei trailer/fotografie inviate,
rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da
terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione degli stessi.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
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10. Trattamento dei dati
I concorrenti danno atto che la domanda di partecipazione al Contest comporterà il consenso al
trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al contest Un’esperienza speciale. I dati saranno archiviati e usati solo ai
fini dello svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione dei premi.
In relazione ai dati forniti, il partecipante al contest potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la
cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7 del
D.Lgs.196/2003 rivolgendosi a Capitale Lavoro spa, Titolare del trattamento.

Roma, 30 settembre 2017
Modificato il 10 dicembre 2017
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