CONTEST #ANIMAYO
Nell’ambito del progetto YO – your opportunity
la cooperativa sociale Polo9, capofila di una rete territoriale di oltre 30 enti, in collaborazione con
Tonidigrigio in qualità di sponsor tecnico,
ha indetto un contest per l’elaborazione di un videoclip che parli di YO e promuova il protagonismo
giovanile.

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di grafica, video, musica,
arte – professionisti e non – residenti e domiciliati nella Provincia di Ancona, di età compresa
tra i 16 e 30 anni.
2. Oggetto del concorso è la realizzazione di un videoclip che rappresenti lo spirito giovane
di YO – your opportunity un progetto volto a offrire opportunità di protagonismo in termini
di orientamento, formazione, volontariato, lavoro.
Il logo ufficiale può essere animato o semplicemente posto nel video clip, scaricandolo dal
sito youropportunity.info sezione “download”.
Il video clip dovrà essere di durata compresa tra i 15 e i 30 secondi, in formato 1920x1080
pixel, 25 fotogrammi al secondo, esportazione mp4.
3. Il partecipante dovrà inviare il videoclip utilizzando We.transfer all’indirizzo mail
progettoyo@polo9.org
4. Sarà possibile inviare la propria creazione dal 10 Giugno 2020 fino al 10 luglio 2020; non
sarà preso in considerazione il materiale ricevuto oltre le ore 24:00 della data termine.
5. A decretare il vincitore del contest sarà il giudizio inappellabile della Giuria composta da
Simona Castellani (Accademia Belle Arti di Macerata), Massimo Pigliapoco
(Tonidigrigio), Elena Quercetti (Team YO). La giuria valuterà le creazioni sulla base di
tecnica e originalità. Le valutazioni si svolgeranno tra il 10 luglio e il 15 Luglio 2020.
6. Il vincitore riceverà l’opportunità di usufruire di 2 ore di formazione presso Tonidigrigio,
concordando i temi (social media, grafica, comunicazione) .

L’agenzia Tonidigrigio, che riceve dal progetto YO - your opportunity una quota di
200,00 euro messe a disposizione per la formazione al vincitore, ha deciso di destinare la
somma al giovane che risulterà primo, arricchendo quindi il premio anche con tale
ricompensa economica.
7. Le opere inviate resteranno a disposizione dell’organizzazione Polo9. L’organizzazione si
riserva il diritto insindacabile di scegliere quali opere proporre e/o pubblicare sul sito
youropportunity.info, sui profili social del progetto e in occasione delle proprie iniziative
pubbliche (sulla base dell’attinenza, delle norme sulla privacy e dei valori espressi in linea
con il progetto e l’organizzazione).
8. In base a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.2016/679 la partecipazione al concorso
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione, per gli adempimenti del
concorso.
Sono da evitare l’utilizzo di foto o video di persone. In caso di presenza di visi riconoscibli, i
fornitori del lavoro dovranno rilasciare un'autodichiarazione che certifica che loro sono in
possesso delle necessarie autorizzazioni.
9. Per eventuali chiarimenti e domande scrivere all’indirizzo mail progettoyo@polo9.org
10. La partecipazione al presente contest implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente regolamento.

