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Titolo 
Nonno ti insegno i social 

Obiettivo del concorso 
Dare l'idea di come il modo di comunicare sia cambiato, attraverso il 
confronto tra generazioni. Offrire l'idea di come i social siano protagonisti 
delle vite dei giovani. 

Modalità di partecipazione al concorso 
Il concorso si rivolge ai giovani di età compresa tra 14-28 anni. I partecipanti 
al concorso potranno lavorare individualmente o in gruppo. 

I partecipanti dovranno inviare il video realizzato alla seguente casella 
postale concorsoalviano@gmail.com, preferibilmente attraverso i servizi 
online gratuiti per il trasferimento file da link (per es: Dropbox, We Transfer, 
Google Drive etc.), unitamente alla scheda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata in cui dichiarano di acconsentire alla pubblicazione del 
file ai fini comunicativi.  

Il video dovrà essere inviato entro le 23.59 di sabato 23 settembre. 

Contenuti video 
Il video deve rappresentare l'insegnamento che un giovane dà ad un anziano 
riguardo il mondo dei social, di uno specifico social o comunque una nuova 
tecnologia. Ognuno potrà scegliere la chiave che più predilige (ironica, 
poetica, metaforica, drammatica...).  

Caratteristiche tecniche dei video 
I video dovranno essere realizzati in formato mp 4 e wma e dovranno avere 
una durata massima di 3 minuti. 
Nel caso in cui i creatori dei video intendano utilizzare contenuti musicali 
coperti ai diritti d’autore/copyright, devono verificare preliminarmente le 
limitazioni dei brani previste da Youtube. 
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 A tal fine i partecipanti al concorso sono tenuti a consultare la libreria audio
Youtube, per verificare quali brani siano disponibili a titolo gratuito oppure con
limitazioni per l'uso. I brani con limitazioni per l'uso, a loro volta, si differenziano
poi rispetto ad aspetti legati alla riproduzione (limitazioni per paese) e/o
monetizzazione (possibile inserimento di banner pubblicitari). Ovviamente, in
nessun caso potranno essere utilizzati brani con limitazioni di riproduzione per
l’Italia. 
Consigliamo ai creatori di visualizzare i video di seguito indicati per i necessari
approfondimenti:http://www.tuttosuyoutube.it/copyright-musica-youtube/ 
https://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_3212828469&feature=iv&list=UUekaHQrJ0RpQhWFmEi
8zF5g&src_vid=BBe2SJLYiCQ&v=qg_DSbY7wbQ 

Per la consultazione della libreria audio da parte dei creatori occorre: 
essere in possesso di un account GMail ed essersi autenticati prima di poter
accedere alla libreria. 
https://www.youtube.com/audiolibrary/music 
https://www.youtube.com/audiolibrary/ad_supported_music  

La giuria 
La giuria sarà composta da 
Andrea Sbarretti - regista e documentarista 
Davide Pompei - giornalista OrvietoNews 
Un componente dell’Associazione Libri Salvati - Alviano 
Un componente del Circolo Culturale Livio di Alviano 
Un componente del Circolo Culturale Nuova Gioventù 
Un componente del consiglio comunale di Alviano 

Premiati 
Saranno premiati - durante l’evento al Castello di Alviano, domenica 01 ottobre
alle ore 17.30 -  i primi tre video, distintisi per originalità. 
1° premio - pubblicazione del video attraverso uno dei canali di comunicazione di
Saverio Tommasi 
2 premio- pubblicazione del video attraverso uno dei canali di comunicazione
della youtuber Anna Covone 
3° premio - pubblicazione sul sito di OrvietoNews 
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 MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO NONNO TI INSEGNO I SOCIAL 
Autore/i (cognome e nome) 
.....................................................................................................................................................
........................................ 

Altri partecipanti (cognome, nome e ruolo) 
….................................................................................................................................................. 
..…............................................................................................................................................... 
Eventuale nome del gruppo 
….............................................................................................................................................. 
Il/La sottoscritto/a (nel caso di più persone indicare un/a rappresentante) 
cognome
…...........................................................nome......................................................................... 
nato/a a …................................................................. il
…..................................................................... 
codicefiscale…..............................................................................................................................
. 
residente a ................................................................. provincia …........c.a.p. 
…...........in via …............................................................. 
tel. ..................................................................e-
mail.............................................................................. 
Dichiara di aver preso visione del regolamento Nonno ti insegno i sociale – Concorso video e di
accettarlo in tutte le sue parti. 
Luogo …........................................................ 
Data …........................................................... 
Firma …........................................................ 

(se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
Sottoscrivono la presente (in caso di più autori) 
Firma …............................................... 
(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
Firma …............................................... 
(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
Firma …............................................... 
se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
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