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Regolamento video contest

“Coding Robot IoT Wearable Creatività”

Il  Comune  di  Silea  con  l'Associazione  culturale  Laboratorio  Archimede
organizzano  il  Festival  Smart  Innovation  e  propongono  il  video  contest
“Coding Robot IoT Wearable Creatività” per promuovere l'apprendimento
condiviso, il talento, l'innovazione e lo spirito imprenditoriale tra gli studenti.

Innovazione  e  creatività  animeranno  i  tre  giorni  del  Festival,  celebrando
l'importanza della cultura scientifica e ispirando nuove possibilità, attraverso
laboratori, workshop, esposizioni, conferenze, sessioni interattive di
divulgazione scientifica e tecnologica.

Possono partecipare al video contest team di studenti di Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore.

Per partecipare al video contest il team di studenti realizzerà un video della
durata massima di 3 minuti, che abbia come tema un progetto innovativo di
promozione  delle  discipline  STEAM  (scienza,  tecnologia,  ingegneria,  arte,
matematica), e che indichi la possibile traducibilità del progetto in una sua
applicazione imprenditoriale/aziendale.

Nel  form di  partecipazione  al  contest  dovrà  essere  descritto  il  tema  del
progetto  e  quale  prodotto  o  servizio  potrebbe  essere  realizzato  se  l'idea
venisse sviluppata imprenditorialmente.

Per partecipare al video contest gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
hanno a disposizione il  form di iscrizione online, da compilare in ogni sua
parte entro il 30 giugno 2017. Nel form dovrà esserci il link da dove poter
scaricare  il  video  e  il  documento  della  privacy  (i  file  dovranno  essere
scaricabili da Dropbox o Google Drive, per evitare problemi di scadenza dei
file allegati).

I video approvati verranno proiettati durante i tre giorni del Festival e caricati
sulla pagina Facebook del Festival Smart Innovation dal 15 settembre 2017.

I video non verranno restituiti e nel caso di un loro utilizzo come materiale
promozionale del Festival saranno citati gli autori.
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I video verranno inseriti su internet per cui sarebbe preferibile che fossero in
versione HD e dovranno avere una durata massima di 3 minuti.

La Commissione del Festival assegnerà il punteggio ai video, per un massimo
di 100 punti, nel modo seguente:

 30 punti per l'innovazione
 30 punti per l'aderenza ai temi del contest
 40 punti per la potenziale fattibilità imprenditoriale del progetto.

I primi tre video classificati  verranno premiati nella giornata conclusiva del
Festival.

La Commissione premierà i team vincitori con premi del valore di:
1° Classificato: € 500,00
2° Classificato: € 350,00
3° Classificato: € 200,00

Tutti i video saranno visionati dalla Commissione del Festival che valuterà la
loro originalità e il rispetto delle normative per la pubblicazione online. Ogni
comunicazione avverrà attraverso posta elettronica con l'Istituto proponente.

La  Commissione  del  Festival  si  riserva  il  diritto  di  non  procedere
all'assegnazione dei  premi se non vi  saranno video idonei e rispondenti  ai
criteri  del  presente contest.   La Commissione si  riserva altresì  il  diritto di
sospendere il contest nel caso di imprevedibili impossibilità sopraggiunte.

Gli  Istituti  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  che  partecipano  al  contest
inviando il form e il video dichiarano:
 che il video rispetta le normative sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), sul

copyright, anche per quanto riguarda l'audio;
 di  avere  ottenuto  da  tutti  i  soggetti  presenti  nel  video,  in  termini  di

privacy, le liberatorie, requisito indispensabile per la proiezione del video
inviato;

 che il video non contiene violazioni delle norme sulla pubblicità;
 che il video e il suo contenuto sono inediti;
 che  il  video  rimarrà  inedito  fino  alla  pubblicazione  da  parte  della

Commissione.

Partecipando al video contest si accetta il presente regolamento.
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