
 



 

 
 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

ART. 1- I video devono affrontare un tema comune: il patrimonio culturale europeo nel quadro del 
programma REFRESH HERITAGE WEEKS organizzato nei quattro paesi partecipanti (
Spagna). 
Ogni video può essere presentato in una delle lingue u
Spagna. In modo da raggiungere maggior
Inglese. 

 
ART. 2- Tutti i candidati devono iscriversi al seguente 
spedire il seguente documento: 
- Application form for the REFRESH Video contest

 
ART. 3- Può partecipare qualsiasi persona residente nella 
individualmente o collettivamente. 

 
ART. 4- Il richiedente (i) può inviare più

 
ART. 5- I video devono includere il Logo
https://www. refresheurope.eu/) e non deve superare i tre minuti di durata (esclusi i titoli di apertura e i
crediti finali). 

 
ART. 6- Per essere ammissibili i video
Compressione h 264 e con audio stereo. Risoluzione Full HD

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

I video devono affrontare un tema comune: il patrimonio culturale europeo nel quadro del 
HERITAGE WEEKS organizzato nei quattro paesi partecipanti (Slovenia

in una delle lingue ufficiali dei paesi partner: Slovenia
maggior pubblico possibile. Tutti i video devono essere

scriversi al seguente link (https://www.refresheurope.eu/) e

Application form for the REFRESH Video contest  

persona residente nella Unione Europea che abbia

inviare più di un video. Tuttavia ogni video verrà valutato individualmente.

ncludere il Logo Ufficiale del progetto e Logo della  UE (scaricabile su:
e non deve superare i tre minuti di durata (esclusi i titoli di apertura e i

mmissibili i video devono avere i seguenti formati: file .mov or .mp4 c
stereo. Risoluzione Full HD 1920x1080. 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

I video devono affrontare un tema comune: il patrimonio culturale europeo nel quadro del 
Slovenia Italia Romania e 

Slovenia Italia Romania e 
devono essere sottotitolati in 

https://www.refresheurope.eu/) e compilare e 

Unione Europea che abbia più di 18 anni, 

video verrà valutato individualmente. 

(scaricabile su: 
e non deve superare i tre minuti di durata (esclusi i titoli di apertura e i 

file .mov or .mp4 con 



 

 
 

 
 
 

 

ART. 7- I  video devono essere presentati
video.refresh.eu@gmail.com, o inviato

 
ART. 8- una volta compilato il  modulo
organizzatore esaminerà il video per assicurarsi che sia conforme ai termini e alle co
concorso. Se Approvato il video è ufficialmente ammesso al concorso e può essere pubblicato sul canale
Youtube del progetto REFRESH  
(https://www. youtube.com/channel/UC_6gBRLLILpsbBCZmc1yAZA).

 
ART. 9- La pubblicazione non è automatica:
finale del Video. 

 
ART. 10-I partecipanti devono garantire all'organizzatore del concorso: (i) l'ottenimento del consenso 
scritto di tutte le persone che compaiono nel video di età pari o superiore a 18 anni; (ii) se un minore (o 
una sua parte riconoscibile) è visibile nel video, l'ottenimento del consen
genitori/rappresentanti legali del minore; (iii) che la partecipazione del video al concorso non comporterà 
alcuna lamentela per violazione dei diritti personali, violazione della privacy o violazione delle 
informazioni del pubblico e/o degli interessi di qualsiasi terza parte o della violazione della legislazione 
o regolamento applicabile. 
La responsabilità del/dei partecipante/i è di fornire tutti i consensi necessari per la registrazione e la 
pubblicazione del video, se richiesto. Il parte
ottenuti che l'organizzatore può richiedere come ulteriori informazioni dettagliate. Nel caso in cui un 
partecipante invii materiali per i quali il partecipante non disponga delle autorizzazioni o a
pertinenti, il partecipante accetta ogni responsabilità per eventuali conseguenze.

ideo devono essere presentati al seguente indirizzo di posta elettronica:
nviato dal link personale del richiedente del canale

modulo di iscrizione e inviato il video secondo l’articolo
organizzatore esaminerà il video per assicurarsi che sia conforme ai termini e alle co

il video è ufficialmente ammesso al concorso e può essere pubblicato sul canale

utube.com/channel/UC_6gBRLLILpsbBCZmc1yAZA). 

utomatica: il Comitato organizzativo si riserva il diritto di ammissione 

garantire all'organizzatore del concorso: (i) l'ottenimento del consenso 
scritto di tutte le persone che compaiono nel video di età pari o superiore a 18 anni; (ii) se un minore (o 
una sua parte riconoscibile) è visibile nel video, l'ottenimento del consenso scritto dei 
genitori/rappresentanti legali del minore; (iii) che la partecipazione del video al concorso non comporterà 
alcuna lamentela per violazione dei diritti personali, violazione della privacy o violazione delle 

i interessi di qualsiasi terza parte o della violazione della legislazione 

La responsabilità del/dei partecipante/i è di fornire tutti i consensi necessari per la registrazione e la 
pubblicazione del video, se richiesto. Il partecipante (i) del concorso deve archiviare tutti i consensi 
ottenuti che l'organizzatore può richiedere come ulteriori informazioni dettagliate. Nel caso in cui un 
partecipante invii materiali per i quali il partecipante non disponga delle autorizzazioni o a
pertinenti, il partecipante accetta ogni responsabilità per eventuali conseguenze. 

 

osta elettronica: 
del canale YouTube. 

rticolo 7,il comitato 
organizzatore esaminerà il video per assicurarsi che sia conforme ai termini e alle condizioni del 

il video è ufficialmente ammesso al concorso e può essere pubblicato sul canale 

i riserva il diritto di ammissione 

garantire all'organizzatore del concorso: (i) l'ottenimento del consenso 
scritto di tutte le persone che compaiono nel video di età pari o superiore a 18 anni; (ii) se un minore (o 

so scritto dei 
genitori/rappresentanti legali del minore; (iii) che la partecipazione del video al concorso non comporterà 
alcuna lamentela per violazione dei diritti personali, violazione della privacy o violazione delle 

i interessi di qualsiasi terza parte o della violazione della legislazione 

La responsabilità del/dei partecipante/i è di fornire tutti i consensi necessari per la registrazione e la 
cipante (i) del concorso deve archiviare tutti i consensi 

ottenuti che l'organizzatore può richiedere come ulteriori informazioni dettagliate. Nel caso in cui un 
partecipante invii materiali per i quali il partecipante non disponga delle autorizzazioni o approvazioni 

 



 

 

 

 

ART. 11- I video presentati devono rispettare il tema del progetto REFRESH: 
heritage sites, cioè l’arte “rinfresca” rivitalizza i siti culturali, non saranno presi in considerazione video 
considerati  sgarbato, maleducato, volgare o con contenuti che non sono in linea con i
dell’Unione Europea. 

 
ART. 12-I video presentati devono essere presentati con uno script originale. I video non devono essere un 
adattamento. 

 
ART. 13-La musica deve essere priva di diritti d'autore (Creative Commons o originale).

 
ART. 14- Richiedente (i) é/sono l'unica persona responsabile p
esempio immagini e suoni provenienti da altre fonti. Nel caso di uno o più autori originali o di un 
rappresentante legale che rivendica i diritti di autore, la persona/squadra che ha effettuato il video deve 
fornire le opportune precisazioni e giustificazioni.
legale riguardante il video e il suo contenuto.

 
ART. 15-Ogni video presentato deve avere un rappresentante o un regista per la produzione.

 
ART. 16- I nomi di tutti i componenti del team di produzione devono figurare nel modulo di 
domanda per il concorso video tra le informazioni richieste.
Devono essere inclusi anche i recapiti del direttore/responsabile (numero di telefono e indirizzo e
modulo di domanda deve essere firmato da questa persona per conto di tutti gli altri componenti della 
squadra. 

 
ART. 17- Accettando i termini delle regole del concorso video e inviando il/i video/i, il richiedente 
autorizza il Comitato Organizzatore del prog
Comitato di utilizzarlo per scopi di comunicazione all'interno del contesto del progetto. Tutte le attività 
di divulgazione dei video menzionano i nomi degli autori.

I video presentati devono rispettare il tema del progetto REFRESH: young art(ist)s refreshing 
sites, cioè l’arte “rinfresca” rivitalizza i siti culturali, non saranno presi in considerazione video 

sgarbato, maleducato, volgare o con contenuti che non sono in linea con i

presentati devono essere presentati con uno script originale. I video non devono essere un 

La musica deve essere priva di diritti d'autore (Creative Commons o originale).

l'unica persona responsabile per il video e il suo contenuto, come ad 
esempio immagini e suoni provenienti da altre fonti. Nel caso di uno o più autori originali o di un 
rappresentante legale che rivendica i diritti di autore, la persona/squadra che ha effettuato il video deve 

e giustificazioni. I partners del progetto Refresh declinano ogni responsabilità 
legale riguardante il video e il suo contenuto. 

Ogni video presentato deve avere un rappresentante o un regista per la produzione.

I nomi di tutti i componenti del team di produzione devono figurare nel modulo di 
domanda per il concorso video tra le informazioni richieste. 

inclusi anche i recapiti del direttore/responsabile (numero di telefono e indirizzo e
dulo di domanda deve essere firmato da questa persona per conto di tutti gli altri componenti della 

Accettando i termini delle regole del concorso video e inviando il/i video/i, il richiedente 
autorizza il Comitato Organizzatore del progetto REFRESH alla libera diffusione del video e consente al 
Comitato di utilizzarlo per scopi di comunicazione all'interno del contesto del progetto. Tutte le attività 
di divulgazione dei video menzionano i nomi degli autori. 

 

young art(ist)s refreshing 
sites, cioè l’arte “rinfresca” rivitalizza i siti culturali, non saranno presi in considerazione video 

sgarbato, maleducato, volgare o con contenuti che non sono in linea con i valori e i principi 

presentati devono essere presentati con uno script originale. I video non devono essere un 

La musica deve essere priva di diritti d'autore (Creative Commons o originale). 

er il video e il suo contenuto, come ad 
esempio immagini e suoni provenienti da altre fonti. Nel caso di uno o più autori originali o di un 
rappresentante legale che rivendica i diritti di autore, la persona/squadra che ha effettuato il video deve 

I partners del progetto Refresh declinano ogni responsabilità 

Ogni video presentato deve avere un rappresentante o un regista per la produzione. 

I nomi di tutti i componenti del team di produzione devono figurare nel modulo di 

inclusi anche i recapiti del direttore/responsabile (numero di telefono e indirizzo e-mail). Il 
dulo di domanda deve essere firmato da questa persona per conto di tutti gli altri componenti della 

Accettando i termini delle regole del concorso video e inviando il/i video/i, il richiedente 
etto REFRESH alla libera diffusione del video e consente al 

Comitato di utilizzarlo per scopi di comunicazione all'interno del contesto del progetto. Tutte le attività 



 

 
 
 

 

ART. 18- Una volta che i video sono
produzione deve lavorare sulla divulgazione (condivisione social ed eventuale diffusione tramite altri 
canali) al fine di ottenere il più alto numero possibile di vis
video con il maggior numero di visite saranno selezionati nella fase finale.

 
ART. 19-L'applicazione sarà aperta dal 20 dicembre, 2018.

 
ART. 20-La scadenza per inviare i video o caricarli è il 30 settembre 2019 all

 
ART. 21- una volta scaduto il termine, i
ammesso alla fase finale. 

 
ART. 22-Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di ammettere alla fase finale un video 
aggiuntivo che non ha raggiunto lo stesso numero di visite su YouTube del 10 ° video ammesso. 
Questa decisione sarà presa secondo criteri di qualità dei contenuti e sarà decisa con un voto a 
maggioranza del Comitato Organizzatore.

 
ART. 23- Comitato Organizzatore potrebbe decidere di non 
raggiunto un numero minimo di richiedenti
termini di qualità. 

 
ART. 24-Il premio consisterà in: 
- Un premio di €1.000 che il vincitore dovrà
- Diffusione a livello europeo del video

ono ammessi definitivamente all'interno del concorso, il team di 
produzione deve lavorare sulla divulgazione (condivisione social ed eventuale diffusione tramite altri 
canali) al fine di ottenere il più alto numero possibile di visite in Youtube Canale REFRESH. Solo i 10 
video con il maggior numero di visite saranno selezionati nella fase finale. 

L'applicazione sarà aperta dal 20 dicembre, 2018. 

La scadenza per inviare i video o caricarli è il 30 settembre 2019 alle 23h59 (CET).

scaduto il termine, i 10 Video con il massimo numero di visite sarà

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di ammettere alla fase finale un video 
non ha raggiunto lo stesso numero di visite su YouTube del 10 ° video ammesso. 

Questa decisione sarà presa secondo criteri di qualità dei contenuti e sarà decisa con un voto a 
maggioranza del Comitato Organizzatore. 

Comitato Organizzatore potrebbe decidere di non premiare nessun video nel caso in cui non sia 
raggiunto un numero minimo di richiedenti o se nessuno video è considerato dalla

1.000 che il vincitore dovrà utilizzare per acquistare materiale video.
video, del premio e dei risultati 

 

ammessi definitivamente all'interno del concorso, il team di 
produzione deve lavorare sulla divulgazione (condivisione social ed eventuale diffusione tramite altri 

Canale REFRESH. Solo i 10 

e 23h59 (CET). 

sarà automaticamente 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di ammettere alla fase finale un video 
non ha raggiunto lo stesso numero di visite su YouTube del 10 ° video ammesso. 

Questa decisione sarà presa secondo criteri di qualità dei contenuti e sarà decisa con un voto a 

video nel caso in cui non sia 
dalla Giuria come adatto in 

video. 



 

 
 
 

 

ART. 25- La giuria sarà composta da direttori artistici del progetto REFRESH e da un rappresentante di 
ogni organizzazione partner. Le funzioni della giuria saranno di selezionare i vincitori secondo criteri di 
originalità e capacità di trasmettere messaggi relativ
qualità visive. Partecipare al concorso implica l'accettazione di queste regole. Il comitato organizzativo 
deciderà su casi imprevisti che potrebbero verificarsi non considerati nelle regole.

 
ART. 26-Il vincitore sarà annunciato dopo il 31 ottobre 2019.

 
ART. 27- Il comitato organizzatore contatterà i richiedenti in base all'e
domanda. 

 
ART. 28-Protezione dei dati 
Questo Concorso è stato organizzato
heritage sites: 
• Di Združenje zgodovinskih Mest

coor reperimento. 
• ITACA – Associazione per lo sviluppo locale,
• Complexul Il Muzelo Nazionale 
• Fundación Universitaria San Antonio Murcia,

La giuria sarà composta da direttori artistici del progetto REFRESH e da un rappresentante di 
ogni organizzazione partner. Le funzioni della giuria saranno di selezionare i vincitori secondo criteri di 
originalità e capacità di trasmettere messaggi relativi al tema del progetto e anche basati su tecniche e 

Partecipare al concorso implica l'accettazione di queste regole. Il comitato organizzativo 
deciderà su casi imprevisti che potrebbero verificarsi non considerati nelle regole.

vincitore sarà annunciato dopo il 31 ottobre 2019. 

Il comitato organizzatore contatterà i richiedenti in base all'e-mail fornita nel modulo di 

organizzato dal Consorzio del progetto REFRESH – Young

Mest Slovenije (Associazione Di Storico Città Di Slovenia

Associazione per lo sviluppo locale, Italia 
 Moldova (Moldavia Nazionale Museo Complesso

Fundación Universitaria San Antonio Murcia, Spagna 

 

La giuria sarà composta da direttori artistici del progetto REFRESH e da un rappresentante di 
ogni organizzazione partner. Le funzioni della giuria saranno di selezionare i vincitori secondo criteri di 

i al tema del progetto e anche basati su tecniche e 
Partecipare al concorso implica l'accettazione di queste regole. Il comitato organizzativo 

deciderà su casi imprevisti che potrebbero verificarsi non considerati nelle regole. 

mail fornita nel modulo di 

Young art(ist)s refreshing 

Slovenia – Slovenia 

Complesso Iasi), Romania. 



 

 
 
 

 

Tutte le informazioni personali raccolte nel modulo di candidatura (nome, cognome, nazionalità, paese, 
indirizzo e-mail, numero di telefono e account di social media) saranno utilizzate solo ai fini di questo 
concorso. 
I dati personali sono trattati perseguendo le leggi e i regolamenti nazionali, europei e internazionali in 
materia di protezione dei dati e gli obblighi di trattamento
concorso è conforme ai seguenti Leggi
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) 
Il nome del vincitore sarà pubblicato 
corrispondenti account di social media. Le 10 opere con il maggior numero di visite saranno anche 
pubblicate sul sito web di Refresh e 

 
Nel caso tu voglia modificare o eliminare i tuoi dati o se tu hai q
all'interno di questo concorso, è possibile contattare

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
 

Tutte le informazioni personali raccolte nel modulo di candidatura (nome, cognome, nazionalità, paese, 
telefono e account di social media) saranno utilizzate solo ai fini di questo 

I dati personali sono trattati perseguendo le leggi e i regolamenti nazionali, europei e internazionali in 
materia di protezione dei dati e gli obblighi di trattamento dei dati personali. In particolare, questo 

Leggi E Regolamenti: Regolamento UE 2016/679 del 27 
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

 sul Sito web del progetto Refresh, sui siti web dei partner del progetto e su
ial media. Le 10 opere con il maggior numero di visite saranno anche 

 utilizzato per  la diffusione degli scopi collegati al

Nel caso tu voglia modificare o eliminare i tuoi dati o se tu hai qualsiasi domanda
all'interno di questo concorso, è possibile contattare euprojectrefresh@gmail.com

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: euprojectrefresh@gmail.com 

 

Tutte le informazioni personali raccolte nel modulo di candidatura (nome, cognome, nazionalità, paese, 
telefono e account di social media) saranno utilizzate solo ai fini di questo 

I dati personali sono trattati perseguendo le leggi e i regolamenti nazionali, europei e internazionali in 
dei dati personali. In particolare, questo 

2016/679 del 27 Aprile 2016 
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

del progetto Refresh, sui siti web dei partner del progetto e sui 
ial media. Le 10 opere con il maggior numero di visite saranno anche 

collegati al Progetto. 

domanda riguardante i dati raccolti 
euprojectrefresh@gmail.com 


