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1° Concorso “Il commercio di Dalmine, tra passato e presente” 
 

REGOLAMENTO CONCORSO PER VIDEOMAKER 
 
CVD (Centro Volontariato Dalmine), in collaborazione con il Comune di Dalmine, AVIS 
Comunale Dalmine, OPEC Dalmine e con il sostegno di Trony Rigamonti Dalmine, 
nell’ambito delle attività promosse dal progetto “Lunga vita a Dalmine”, propone un 
concorso per videomaker di cui il presente documento rappresenta l’unico regolamento. 
 
Il concorso è aperto a singoli e gruppi di videomaker di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, 
amatori e non, che potranno partecipare realizzando un video di massimo 3 minuti su 
un’attività commerciale o produttiva con sede operativa sul territorio di Dalmine aperta 
prima del 1990. 
 
La partecipazione al contest è gratuita. 
Ogni partecipante potrà fornire un solo video in formato digitale. I files dovranno essere 
inviati alla mail del CVD sportello@consultadalmine.org con oggetto: “contest commercio” 
in formato MP4 o MOV oppure consegnati su supporto digitale presso la sede del CVD in 
piazza caduti 6 luglio 1944 il mercoledì pomeriggio tra le 15:30 e le 18:30 (o su 
appuntamento al numero 333/4707107) nello stesso formato. Non saranno ammessi altri 
formati. Il video dovrà avere una qualità minima di 720p, possibilmente in HD. 
Il video in formato digitale dovrà essere nominato con:  
- titolo dell’opera. 
- prime due iniziali del cognome dell'autore (Bianchi = BI). 
- prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA). 
- due cifre finali dell'anno di nascita (2001 = 01). 

Esempio 
Il video di Mario Bianchi, nato nel 2001, sarà denominata: 
NegozioBIMA01.MP4; (.MP4 è l'estensione). 
 

Sulla mail a cui sarà allegato il file dovrà essere specificato il titolo dell’opera, nome, 
cognome, indirizzo e numero di telefono dell’autore. 
 
L’invio dell’immagine costituirà la completa accettazione delle regole di privacy* e 
diritti d’autore** sotto elencate. Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge 
regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la partecipazione al concorso comporta, da 
parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice. 
 
*PRIVACY, RESPONSABILITA' DELL'AUTORE E FACOLTA' DI ESCLUSIONE 
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso. Ogni partecipante è 
responsabile del materiale da lui presentato al concorso; pertanto si impegna ad escludere 
da ogni responsabilità l'associazione nei confronti di terzi e nei confronti degli eventuali 
soggetti ripresi nei video. L'associazione si riserva di escludere dal contest i video non 
conformi alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, decenza, 
etica e tutela dei visitatori. 
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**DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sui video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per la pubblicazione connessa al concorso stesso e per attività relative 
alle finalità promozionali del CVD comunque senza la finalità di lucro. 
 

I video dovranno pervenire entro e non oltre Domenica 30 
Giugno 2019 ore 24:00  
 

I video saranno giudicati da registi professionisti che valuteranno tecnica e artisticità 
dell’opera, e un rappresentante dell’associazione OPEC che ne valuterà l’appropriatezza. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
 

PREMI 
Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sul canale Youtube di OPEC Dalmine 
(Associazione degli Operatori Economici). 
La classifica dei video sarà comunicata a ogni partecipante a mezzo mail, i primi tre video 
saranno premiati e gli autori informati a mezzo telefonico. 
Durante il mese di settembre si terrà la premiazione dei primi classificati, la data esatta 
dell’evento sarà comunicata a tutti i partecipanti entro la fine di Agosto 2019. 
Premi: 
1° CLASSIFICATO: materiale video/fotografico per un valore di € 500,00 offerto da Trony 
Rigamonti Dalmine 
2° e 3° CLASSIFICATO: targa commemorativa personalizzata 
 

 


