
Regolamento del concorso per Videoclip “OPERAZIONE RICICLIP” 
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Maggio -Novembre 2016 

 

 

L’oggetto del  concorso è il “riutilizzo, inteso in senso lato, come ogni forma di recupero di beni, alimenti, materiali e risorse. 

Il rispetto dell’ambiente passa necessariamente attraverso l’acquisizione di stili di vita responsabili e consapevoli, che non 
possono essere tali se non frutto di un personale approccio critico e costruttivo. 

E’ in quest’ottica che il Comitato Soci Coop di Opera intende organizzare un concorso di videoclip dal titolo «OPERAZIONE 
RICICLIP». 

Il concorso ha come obbiettivo sviluppare l’attenzione sulla riduzione degli sprechi, evidenziare fatti e simboli degli sprechi 
nella società locale (da quello alimentare fino a tutti gli aspetti, i comportamenti e le dinamiche della nostra società), 

evidenziare quindi azioni, buone pratiche contro gli sprechi, fatti e persone che agiscono per evitare sprechi e/o sono esempi 

e/o simboli dell’azione volta al riciclo, riuso, recupero. 
Il concorso è rivolto a cittadini, scuole, associazioni, al fine di aprire una riflessione sul tema, di promuovere la cultura del 

rispetto e della salvaguardia dell’ambiente e sottolineare l’importanza del riciclo come risorsa. 

  
Art. 1 – Partecipanti 

Possono partecipare al concorso persone di ogni età e cittadinanza.  

Sono esclusi i professionisti del settore fotografico e videomaker. 

E’ possibile realizzare il video anche in gruppo: scuole, associazioni, ecc… 

  
Art. 2 – Modalità di presentazione dei Video 

I video potranno essere inviati sia su supporto DVD che in formato file via mail all'indirizzo  atl.coop.opera@virgilio.it.  

Ogni autore potrà inviare solo un’opera.  

Per partecipare, chi detiene i diritti del video dovrà inviare via mail o consegnare quanto segue : 

1 DVD del corto o File multimediale (qualsiasi formato purché non superiore ai 3 minuti di lunghezza). 

1 presentazione di massimo 5 righe. 

1 scheda di iscrizione  e liberatoria , compilate in ogni sua parte. 

1 breve biografia dell’autore o del gruppo ( facoltativo). 

  
Su tutti i supporti consegnati o inviati dovranno essere chiaramente indicati titolo del video, nome e cognome dell’autore o 

degli autori, durata e anno di realizzazione, cellulare di contatto e indirizzo mail. 

  
Invio file multimediale telematico 

Il link dal quale scaricare il file video, tramite i programmi wetransfer, dropbox, ecc.. dovrà essere inviato all’indirizzo 

atl.coop.opera@virgilio.it. I file non dovranno superare i 2 Gb. 

Le opere inviate non verranno restituite e potranno essere utilizzate per mostre o eventi Coop. 

  

Art, 3 – Quote d’iscrizione 

L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita. 

  
Art. 4 – Scadenze 

 I lavori dovranno essere consegnati a mano presso l’ufficio soci nel negozio Coop di Opera o inviati via mail entro e non oltre il 
15 ottobre 2016  (farà fede la data di invio della mail o la data di consegna in negozio).  
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Art.5 – Giuria 
I video in concorso verranno giudicati da una Giuria composta da 5 persone scelte dal Comitato Soci Coop di Opera. 

La decisione finale sarà insindacabile. 

  
Art.6 – Premi 
1° premio - €.300,00 e diploma 

2° premio - €.150,00 e diploma 

3° premio - €.100,00 e diploma 

  

I premi verranno consegnati durante la Festa del Socio presso il negozio Coop di Opera  

il 6 novembre 2016 alle ore 16.30 (eventuali modifiche verranno prontamente comunicate). 

  

Per ulteriori informazioni atl.coop.opera@virgilio.it o presso l’ufficio soci Coop di Opera. 

  
Art.7 – Opere non ammesse 

L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal concorso le opere non conformi al presente bando o con contenuti 

offensivi o illegali. 

  
 

Art. 8 – Copyright 

I concorrenti garantiscono di essere interamente i titolari del copyright (diritti d’autore) del video presentato. I concorrenti, 

inoltre, devono garantire che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione non ledano alcun diritto di 

terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso l’autore 

abbia ottenuto adeguata liberatoria. 

  
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), fermo restando quanto ampiamente affermato all’interno dell’ 

Informativa Privacy, che qui si intende integralmente richiamata, i dati personali forniti dai partecipanti sono esclusivamente 
quelli necessari per l’espletamento delle procedure relative al Concorso, tra cui la comunicazione della vincita e la consegna 

del premio. 

I dati saranno trattati da Coop Lombardia Società Cooperativa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sia con 
strumenti elettronici che cartacei,  gli stessi non saranno diffusi e verranno conosciuti unicamente dagli Incaricati del 

trattamento per l’organizzazione e la realizzazione del Concorso, nonché dalle società di fiducia che si occuperanno, per conto 

di Coop Lombardia, dell’eventuale consegna a domicilio dei premi.  

  
Art.10 – Minori 

In caso di minori si dovrà allegare anche la fotocopia di un valido documento d’identità del genitore firmata dallo stesso. Inoltre 

il genitore dovrà firmare la scheda di partecipazione laddove indicato, concedendo il permesso ad utilizzare i dati personali 

secondo la legge vigente sulla privacy. 
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Scheda d’iscrizione 

Concorso “OPERAZIONE RICICLIP” 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ cap _______________ città __________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________ 

Nazionalità _______________________ Tel________________________ e-mail ____________________________________________ 

Titolo dell’opera ________________________________________________________________________________________________ 

Durata __________________________________ Autore/i ______________________________________________________________ 

 
Materiale allegato : 

 

o 1 DVD del corto o File multimediale ( qualsiasi formato purchè non superiore ai 3 minuti di lunghezza. 
o 1 presentazione di massimo 5 righe  

o 1 scheda di iscrizione  e liberatoria , compilate in ogni sua parte 
o 1 breve biografia dell’autore o del gruppo ( facoltativo) 

 

Il materiale non verrà restituito e resterà a disposizione del Comitato Soci Coop di Opera. 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne il contenuto. 

 

Luogo e data ________________________________     Firma ___________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) 

In relazione alla Sua richiesta di accedere al nostro concorso OPERAZIONE RICICLIP (di seguito, “Concorso”), La informiamo che 

i dati personali che Le chiediamo di fornire sono esclusivamente quelli necessari per l’espletamento delle procedure relative al 

Concorso, tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio. I Suoi dati saranno trattati da Coop Lombardia 
Società Cooperativa (di seguito, “Coop Lombardia”),  in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sia con strumenti 

elettronici che cartacei. I Suoi dati non saranno diffusi e verranno conosciuti unicamente dai nostri Incaricati del trattamento 

per l’organizzazione e la realizzazione del Concorso, nonché dalle società di nostra fiducia che si occuperanno, per conto di 
Coop Lombardia, dell’eventuale consegna a domicilio del Suo premio. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma essendo 

intrinsecamente necessario per l’espletamento del Concorso, un eventuale rifiuto potrebbe comportare per noi l’impossibilità 

di adempiere a quanto da Lei richiesto.  
Il Titolare del trattamento è: Coop Lombardia s.c., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la 

sede amministrativa / legale in Viale Famagosta n. 75, Milano (MI). Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, 
ovvero per richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili, potrà scrivere a Coop Lombardia s.c., Viale Famagosta n. 75, Milano 

(MI), all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali, ovvero inviare una e-mail all’indirizzo 
privacy@lombardia.coop.it. 

CONSENSO 

In relazione all’Informativa predetta si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità suddette. 

 

Data ____________________________________________   Firma__________________________________________________ 
 
In caso di minore la firma deve essere apposta anche da un  genitore. 
 

Firma  del genitore _____________________________________________ 
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LIBERATORIA 

 

Con riferimento alla partecipazione al concorso __________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________   il__________________________________________________ 
 

e residente in ___________________________________________ Via ___________________________________n. ____________    

 

DICHIARA 

 

 di essere l’autore del cortometraggio _______________________________________________________________________ 

(di seguito “Video”) e di averne i diritti totali ed esclusivi. 

 di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge n.633/1941 in materia di diritto d’autore. 

 

AUTORIZZA 

 

Coop Lombardia s.c. alla proiezione pubblica del proprio Video per scopi culturali, sociali, di comunicazione  e in ogni caso 

senza scopo di lucro, attraverso: 

 supporti tecnologici e multimediali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, CD-ROM, DVD, streaming attraverso 

Internet, etc.); 

 canali di distribuzione dei contenuti informatici e telematici (quali Internet, la intranet aziendale, le piattaforme 

multimediali, etc.); 

 reti televisive analogiche o digitali sia nazionali, che internazionali, sale cinematografiche, festival, ovvero qualsiasi 

genere di manifestazioni e/o iniziative sociali e culturali organizzate da Coop Lombardia.  

E’ fatto salvo il divieto per Coop Lombardia di utilizzare, riprodurre e/o pubblicare il Video e i relativi contenuti al di fuori 

delle finalità di cui sopra. 

Resta inteso che Coop Lombardia non corrisponderà alcun corrispettivo per l’utilizzo e la pubblicazione del suddetto Video. 

 

Luogo e data ___________________________________________________  

 

Firma _________________________________________________________ 

 

In caso di minore la firma deve essere apposta anche da un  genitore. 

 

Firma del genitore ______________________________________________ 

 
 


