
REGOLAMENTO CONTEST

“ARRIVARE DOVE NON CREDEVI”

Contest Creativo promosso da:
-------------------------------------
Promotrice:  Ente Autonomo Giffoni Experience
Indirizzo: Via Aldo Moro 4
Località: 84095 Giffoni Valle Piana (SA)
--------------------------------------

Denominazione: Contest “ARRIVARE DOVE NON CREDEVI”
In un paese dove ancora non sei stato. Su un pianeta dove ancora
nessuno è stato. Oppure titolare nella tua squadra del cuore. Ci sono
traguardi che sembrano impossibili da raggiungere, ed è per questo
che raggiungerli li rende così speciali. E il tuo, qual è? Raccontalo
attraverso un video, un’immagine o una sceneggiatura e potresti
diventare uno dei giurati della Speciale Giuria Toyota del Giffoni Film
Festival 2019.

Territorio: Nazionale

Destinatari: 5 Ragazze e Ragazzi dai 14 ai 15 anni (nati tra il 1 agosto
2003 e il 31 luglio 2006);
5 Ragazze e Ragazzi dai 16 ai 17 anni (nati tra il 15 Luglio
2001 e il 31 luglio 2003);
5 Ragazze e Ragazzi dai 18 ai 20 anni (nati prima del 15
luglio 2001);

Durata:   Dal 31/05/2019 al 23/06/2019

    Giuria
    Entro il 26/06/2019

Premi:   Il premio consiste nella partecipazione alla giuria Generator
(+13, +16 e +18) della 49ma Edizione del Giffoni Experience,
dal 19 al 27 Luglio 2019.



* Dettaglio premio “partecipazione partecipazione alla giuria Generator della 49ma Edizione del Giffoni
Experience, dal 19 al 27 Luglio 2019.

Il premio comprende:
- TRASFERIMENTI DI ANDATA E RITORNO DALL’AEROPORTO/STAZIONE DI ARRIVO FINO ALL’HOTEL

SONO COMPRESI.
- Soggiorno in famiglia per i vincitori del contest (vedi dettaglio DESTINATARI).
- Soggiorno per una persona (accompagnatore), per 11 giorni e 10 notti all’hotel FRA QUELLI IN

CONVENZIONE CON IL GIFFONI EXPERIENCE con trattamento di Bed and Breakfast per eventuale
accompagnatore;

- Trasferimenti in loco in minibus dedicato
- Partecipazione dei vincitori a tutte le attività riservate alla Giuria Generator (+13, +16 E +18).

Il premio non comprende:
- Trasferimenti dal domicilio del vincitore verso la stazione/l’aeroporto di partenza e ritorno.
- Pasti.
- Tutto quanto non espressamente riportato nella voce “Il premio comprende” o nel programma del

viaggio.

Il programma dettagliato del viaggio verrà inviato al vincitore A MEZZO POSTA ELETTRONICA indicato nel
form di iscrizione al contest.
N.B.: I MINORI VINCITORI DEL CONCORSO SARANNO SOTTO LA RESPONSABILITA’ DI UN
ACCOMPAGANTORE MAGGIORENNE INDIVIDUATO DAL GIFFONI FILM FESTIVAL.

Modalita’ di svolgimento

Nel periodo di svolgimento, tutte i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 20 anni potranno partecipare
al contest attraverso la piattaforma online promossa sui canali web e social del Giffoni Film
Festival e di Toyota Italia, partner dell’iniziativa. I requisiti per la partecipazione sono i
seguenti:

• Avere età compresa, al 18/07/2019, tra i 14 ed i 20 anni;
• Inviare un elaborato, di carattere artistico (fotografia, video o sceneggiatura) sul tema

ARRIVARE DOVE NON CREDEVI attraverso la piattaforma online
• Inviare, unitamente all’elaborato, il presente regolamento firmato e sottoscritto per

accettazione da uno dei genitori;
• Inviare, unitamente all’elaborato, la liberatoria per l’utilizzo degli elaborati,

reperibile sulla piattaforma e sottoscritta per accettazione da uno dei genitori;

Un’apposita commissione visionerà i lavori accertandosi che siano coerenti con le tematiche del
Contest.
L’Ente Autonomo Giffoni Experience si riserva il diritto di escludere dal concorso le creazioni
che:
- non rispettino i temi del concorso;
- i cui contenuti offendano la morale comune, la religione e le ideologie politiche;
- siano dei duplicati delle creazioni già inviate, ogni creazione potrà essere inviata solo una

volta;
- non siano in regola con le norme del concorso;
- rimandino a personaggi pubblici;
- riportino oggetti di altri marchi;
- riproducano immagini scaricabili da siti internet;
- siano immagini o proposte non originali in quanto già  note o diffuse;
La commissione selezionerà n. 30 creazioni, 10 per ciascuna categoria dei DESTINATARI, che
risulteranno essere le più creative e meglio realizzate che verranno sottoposte al giudizio della
“Giuria” che determinerà, ad insindacabile giudizio, i migliori 15, 5 per ciascuna categoria dei
DESTINATARI.

GIURIA ENTRO IL 26 GIUGNO 2019



Le 30 creazioni preselezionate saranno sottoposte, in forma anonima, al giudizio di una Giuria
entro il 26 GIUGNO 2019.
La Giuria, stilando una sua classifica, declarerà i 15 vincitori che si aggiudicheranno il premio
nell’ordine sopra indicato e una classifica di 15 riserve tra le creazioni preselezionate.
I lavori saranno valutati in base all'originalità e realizzazione delle creazioni.
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Durante i lavori di giuria verranno verbalizzati, oltre ai nominativi dei vincitori, anche i
nominativi delle partecipanti che si sono classificate dalla sedicesima alla trentesima  posizione
per essere utilizzate come riserve in caso di irreperibilità o rinuncia dei vincitori o perché non in
regola con le norme del presente regolamento.
La giuria si riunirà entro il 26 GIUGNO 2019.
I vincitori saranno avvisate tramite e-mail all’indirizzo indicato nella comunicazione dei dati
attraverso la piattaforma ed anche telefonicamente. La telefonata verrà effettuata nell’arco dei
2 giorni lavorativi successivi alla proclamazione, dalle ore 9 alle ore 18. Per un totale di
massimo 5 tentativi e la persona a cui sarà rivolta la comunicazione di selezione sarà il
genitore/tutore che ha comunicato i propri dati per la partecipazione al contest del minore
rappresentato. Nel caso in cui il genitore/tutore del selezionato/a non sia raggiungibile
(telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia raggiungibile ma al numero
chiamato risponda un familiare/conoscente del partecipante che non è al corrente del contest,
oppure risponda  una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non assegnato” dopo i
5 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di
classifica.

Si precisa inoltre che:

• Il presente regolamento sarà disponibile sulla piattaforma per l’iscrizione

https://form.jotformeu.com/90365011714347 fino alla data in cui il contest terminerà.

contest
• I partecipanti al CONTEST devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al

gioco è gratuita;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento,

con dati incompleti e/o prive dall’autorizzazione dei genitori e/o tutori che esercitano la
potestà sui partecipanti.

• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco,
L’Ente Autonomo Giffoni Experience può decidere a suo insindacabile giudizio la
sospensione o l’espulsione di un partecipante o di una creazione ricevuta.

• L’invio delle creazioni comporta la cessione a Ente Autonomo Giffoni Experience del diritto
di utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza preavviso, in Italia e
all’estero e senza limitazioni di tempo, tutte le creazioni inviate. La cessione di tali diritti
s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e su tutti i media.

• I premi saranno assegnati a titolo di riconoscimento del merito personale per l’opera
artistica realizzata e/o a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

• I premi non sono cumulabili.
• I premi non potranno essere ceduti a terzi.
• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sul sito web www.giffonifilmfestival.it i nomi

dei selezionati, identificandoli con nome di battesimo e località di residenza e i relativi
lavori.

Giffoni Valle Piana, 27 maggio 2019

      Per Ente Autonomo Giffoni Experience
      Il Presidente
      Pietro Rinaldi

Per Accettazione del presente regolamento
Il Genitore del Minore o l’Autore se maggiorenne.

Nome e Cognome in stampatello_________________________

Firma______________________________________________


