
“BUONA LA PRIMA – CONTEST186187”
CONCORSO DI GIOVANI IDEE CIVICHE, ETICHE E SOLIDALI PER SOGGETTI CINEMATOGRAFICI

COSA FARE? ENTRO QUANDO?

PASSO 1 : Compila la manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse esprime il vostro desiderio di partecipare al contest
E’ un modulo Google che trovi al seguente link: https://bit.ly/contest186187

PASSO 2:Compila il modulo di adesione del gruppo di studenti 
Il modulo di adesione del gruppo di studenti è l’ALLEGATO 1.
Deve essere compilato dall’insegnante referente del gruppo di studenti. 

PASSO 3: Compila la richiesta di partecipazione da parte dello studente
Il modulo di richiesta di partecipazione da parte dello studente è l’ALLEGATO 2
Deve essere compilato da parte di ciascun studente che partecipa al contest facenti parte del gruppo. Se lo
studente è minorenne questo deve essere compilato e firmato dai rispettivi genitori. 

PASSO 4: Compila la liberatoria all’utilizzo delle immagini da parte del soggetto ritratto per la
realizzazione del video presentato
Il modulo di liberatoria all’utilizzo delle immagini da parte del soggetto ritratto per la realizzazione del video
presentato è l’ALLEGATO 3. Deve essere compilato da parte di tutte le persone che vengono riprese e
compaiono nel video che verrà presentato al contest. 
Consigliamo di far compilare l’ALLEGATO 3 prima di iniziare le riprese, perché qualora una persona che
compare nel video non avesse l’autorizzazione il video non potrà partecipare al contest.

PASSO 5: AL VIA ALLE RIPRESE E AL MONTAGGIO!
Prima di iniziare consigliamo di leggere le linee guida su “diritti d'autore. Uso corretto di musiche e
immagini”. Scaricabile dal sito web del Progetto Giovani Treviso alla sezione del Contest Buona la prima!
In caso di necessità gli educatori sono disponibili a supportarvi

PASSO 6: Invio del materiale!
ENTRO IL 27 APRILE 2023 è necessario inviare alla mail contest186187@gmail.com a mezzo servizio
wetransfer: 

● ALLEGATO 1 
● ALLEGATI 2 (sono da inviare tutti gli allegati, uno per ciascun studente) 
● ALLEGATI 3 (sono da inviare tutti gli allegati, uno per ciascuna persona che compare nel video)
● il video (non superiore ai 4 minuti)
● script - descrizione del soggetto in formato PDF

Per informazioni o richieste di supporto!
Il regolamento e tutti gli ALLEGATI sono presenti nel sito del Progetto Giovani Treviso alla sezione del
Contest 186187 - Buona la prima!
In caso di dubbi nella compilazione degli allegati o per un supporto durante la fase di creazione del video, gli
educatori sono disponibili a incontrarvi.
Fabio Tesser 349 3000243 - Francesca Marengo 342 5073357- Elisabetta Zardo 342 5071837

mailto:contest186187@gmail.com

