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Concorso video sulla prevenzione dell’infezione da HIV. Bando di 

partecipazione 2016 

 

L'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Messina, organizza la prima edizione di " 

HIVideo Spot", concorso di  spot pubblicitari realizzati da ragazzi e inerenti la 

promozione di abitudini corrette, la prevenzione dei rischi e l'analisi dei 

comportamenti in merito alla salute.  

 

Il concorso è realizzato nell'ambito del progetto aziendale “Strategie di 

implementazione dell’accesso al test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV 

nell’Azienada Sanitaria Provinciale di Messina”. Per favorire il confronto tra 

diverse esperienze di educazione alla salute e di peer education, il concorso intende 

raccogliere e mostrare video realizzati all'interno di progetti scolastici, di laboratori, o 

nati spontaneamente per iniziativa dei ragazzi.  

 

Bando di concorso 

 

1. La partecipazione al concorso è riservata a tutti i video realizzati da ragazzi 

domiciliati in Sicilia di età compresa tra i 14 e i 25 anni, prodotti 

individualmente o in gruppo, autonomamente o con l’aiuto di tutor adulti come 

insegnanti ed educatori all’immagine. 
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2. I partecipanti dovranno proporre: un filmato della durata compresa tra un 

minimo di 25 secondi e un massimo di 1 minuto (Non sono ammessi Power 

Point o similari). 

3.  il tema su cui confrontarsi è la percezione e conoscenza del rischio di 

trasmissione dell’infezione da HIV con lo slogan:  

 

USA IL PRESERVATIVO. FAI IL TEST. 

Deve passare il messaggio che In Italia 30000 persone HIV positive non sanno 

di esserlo, e che il test per la ricerca degli anticorpi anti HIV è anonimo e 

gratuito. 

4. I generi cinematografici o televisivi di riferimento possono essere lo spot 

pubblicitario, il documentario, il reportage, l’animazione, il video 

sperimentale.  

5. I lavori,  possono essere realizzati con videocamere, fotocamere, telefoni 

cellulari o webcam. 

6. Per partecipare è necessario inviare una copia del video su supporto DVD a:  

 ASP MESSINA PROTOCOLLO GENERALE VIA G. LA FARINA N. 

263 98123 MESSINA (ME) 

 Entro il   10/04/2016 . 

 La busta contenente il video deve riportare la scritta: “contiene video per 

la partecipazione al concorso HIVideo Spot” 
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7. Copie in formati diversi dal PAL (ad es. NTSC, Secam) non saranno prese in 

considerazione. 

8. Al DVD dovrà essere allegato: un documento di presentazione indicante titolo 

del video, durata e formato, generalità degli autori (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono) eventuale 

istituto scolastico o associazione all’interno dei quali il video è stato realizzato 

e una breve sintesi del progetto o sinossi (max 600 caratteri); fotocopia di un 

documento valido di riconoscimento; liberatorie e deleghe (ALLEGATO 1).  

9. Il documento di presentazione dovrà essere inviato anche via e-mail 

all'indirizzo: lilianarapisarda84@hotmail.com  Via e-mail dovranno essere 

inviate anche una foto dell'autore (o degli autori) e una foto di scena ed 

eventualmente una copia del video in formato DivX. I video privi di tale 

documentazione potranno essere esclusi dalla selezione.  

10. La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese di invio del materiale 

saranno a carico dei mittenti; le copie inviate non saranno restituite e saranno 

conservate presso gli archivi dell'ASP MESSINA – a fini di catalogazione, 

consultazione, replica dell’evento o di parti di esso, duplicazione, diffusione 

on-line su pagine web dedicate al progetto, trasmissione televisiva o con 

qualsiasi altro mezzo.  

11.  L'organizzazione, ferma restando la massima cura nella conservazione e 

manipolazione dei DVD ricevuti, declina ogni responsabilità in caso di 

smarrimento, furto, danneggiamento o altro incidente che possa riguardare gli 

stessi.  

12. Ogni autore (o gruppo di autori) può partecipare con un massimo di tre Video e 

risponde del contenuto delle proprie opere.  

13. I lavori inviati saranno sottoposti a una selezione, che avverrà ad opera di 

alcuni membri dell'A.S.P. Messina. I video verranno valutati in base alla 

coerenza con le tematiche del concorso, alla capacità comunicativa e di sintesi, 

all’originalità e alla qualità della narrazione con linguaggi audiovisivi. I 
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partecipanti saranno informati dell'esito delle selezioni attraverso e-mail. La 

lista dei video ammessi al concorso sarà inoltre pubblicata sul sito 

www.aspmessina.it  

14. Una volta scaduti i termini di consegna e svolte le selezioni, i video saranno 

giudicati da una commissione nominata dagli enti organizzatori, composta da 

esperti operanti negli ambiti dell'educazione alla salute, della media-education, 

delle comunicazioni di massa, dei linguaggi audiovisivi.  

15. I lavori selezionati concorreranno all’assegnazione di una videocamera digitale 

HD, e di un PC portatile (Mac book pro) che sarà attribuita all'autore (o agli 

autori) dei video dichiarati dalla commissione giudicatrice vincitori del 

concorso. La commissione avrà facoltà di decidere l'assegnazione di ulteriori 

premi e menzioni speciali.  

16. La premiazione del vincitore avverrà, a Messina, contestualmente alla 

proiezione dei migliori video in concorso. 

17. L'organizzazione si riserva, qualora fosse necessario, di apportare modifiche ai 

tempi e alle modalità di svolgimento del concorso "HIVideo Spot", che 

saranno comunicate ai partecipanti tramite e-mail. 

18. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche, i dati personali degli 

iscritti al concorso verranno usati solo ai fini della partecipazione allo stesso.  

19. La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione 

integrale del presente regolamento. L’organizzazione si riserva il giudizio su 

casi contrastanti e su quanto non esplicitamente previsto dal regolamento; in 

caso di controversia, è competente il foro di Messina.  
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RACCOMANDAZIONI AGLI AUTORI  

- Se hai filmato persone a loro insaputa, chiedi loro l’autorizzazione scritta 

(liberatoria immagine).  

- Se hai usato musiche non originali, chiedi agli autori l’autorizzazione scritta 

(liberatoria musiche).  

- Se hai usato immagini (foto e video) non originali, lo stesso! (liberatoria utilizzo 

immagini).  

Per info:  

Dott.ssa Liliana rapisarda tel. 320/4278031   

email: lilianarapisarda84@hotmail.com 
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ALLEGATO N. 1     

 

LIBERATORIE E DELEGHE 

   

Il/La  sottoscritto/a__________________________,   

nato/a_________________________________________ (__________),  

il _____/_____/______,  residente in ___________________________________,   

via ______________________________n,________,  

 

 

LIBERATORIA  relativa ai soggetti ripresi nello spot/filmato 

 

Autorizza, l’ASP di Messina al libero utilizzo, senza alcun compenso, delle immagini 

proprie o del/la proprio/a figlio/a e di cedere in esclusiva, per un periodo illimitato, e 

a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all'uso dei dati 

(immagini - riprese video) in favore del ASP di Messina anche attraverso la 

celebrazione o la premiazione pubblica dell’evento. Conferma di non aver nulla a che 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto possa occorrere, rinuncia 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 

corrispettivi o indennità di sorta. Vieta in ogni caso l’uso dei dati e delle immagini in 

contesti che possano pregiudicare la dignità personale e il decoro. Si riserva la facoltà 

di ritirare in qualsiasi momento la presente liberatoria.    

 

Luogo e data _________________________________________   

Il Dichiarante (firma leggibile) ___________________________   

 

Genitore (o di persona esercente la responsabilità genitoriale) se  minorenne 

__________________________________________________________ 
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LIBERATORIA  dichiarazione originalità dell’opera 

 

Dato atto di aver partecipato a tale concorso e di aver prodotto l’opera nei termini 

previsti dal relativo Regolamento;  Dichiara:  

 

� che l’opera è originale e gli autori così come indicati nella scheda tecnica dello 

spot ne detengono i diritti, ovvero sono stati utilizzati brani musicali/video non 

coperti da copyright  

� (in caso di opera parzialmente non originale) di aver assolto tutti gli obblighi 

dettati dalla normativa in materia di diritto di autore, acquisendo i relativi diritti di 

utilizzazione e diffusione, e sollevo l’ASP di Messina da ogni obbligo e 

responsabilità in proposito  

� che lo spot/filmato non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti diffamatori e 

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.  

� di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso ‘HIVideo 

Spot’ 

 

Autorizza, l’ASP di Messina al libero utilizzo, senza alcun compenso, del materiale 

prodotto e di cedere in esclusiva, per un periodo illimitato, e a titolo gratuito ogni 

diritto relativo, derivante o comunque connesso all'uso dei dati (immagini - riprese 

video) in favore dell’ASP di Messina, anche attraverso la celebrazione o la 

premiazione pubblica dell’evento.  

Conferma di non aver nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, 

per quanto possa occorrere, rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta.   

 

Luogo e data ______________________________________________   

Il Dichiarante (firma leggibile)   __________________________________ 

 

Genitore (o di persona esercente la responsabilità genitoriale) se  minorenne 

__________________________________________________________ 
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