
 

                                           

 

Csv, Anteas, Auser, Osservatorio sul Volontariato e Stars di Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Brescia  

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO SPOT  “SCEGLI IL TUO VOLONTARIATO – OVER 65 ” 

A) Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Brescia, Anteas, Auser, l’Osservatorio sul Volontariato e 

il Corso di Laurea in Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo (Stars) dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Sede di Brescia bandiscono un concorso per l’ideazione di campagne di comunicazione 

consistenti in brevi filmati (d’ora in poi “spot”) con la finalità di sensibilizzare la popolazione over 65enne ad 

attivarsi nella solidarietà. Il concorso si svolge nell’ambito della campagna “Scegli il tuo volontariato”, 

promossa dal Centro Servizi per il Volontariato di Brescia.  

B) Possono partecipare al concorso “SCEGLI IL TUO VOLONTARIATO – OVER 65” gli studenti iscritti ai 

corsi di laurea e di alta formazione della Lombardia. Possono partecipare opere collettive.   

C) La partecipazione richiede di integrarsi e/o di apportare suggerimenti alla campagna denominata 

"SCEGLI IL TUO VOLONTARIATO" e la realizzazione di uno spot di 30’’ rivolto ad adulti over65enni del 

territorio bresciano, destinati ad una trasmissione televisiva con partner mediatici dell'iniziativa (Teletutto), 

all’web e ai social media.  

D) Le linee complessive della campagna possono essere presentate sia in forma di testo scritto (anche 

in forma digitale), sia di slide di presentazione. Lo spot va realizzato con le seguenti specifiche tecniche: il 

filmato in formato video 4:3 o 16:9 deve essere consegnato o inviato in formato AVI, MOV o MPEG2; dovrà 

essere allegato un fotogramma del filmato (Formato JPG risoluzione 200dpi) del quale si intende 

autorizzata e gratuita la pubblicazione a scopi promozionali; una sinossi del filmato, in lingua italiana, di non 

più di 50 parole; la scheda di iscrizione e la liberatoria, allegate al presente bando, debitamente compilate.  

E) Per partecipare al concorso è necessario compilare in tutte le sue parti la domanda di iscrizione 

(scaricabile all’indirizzo: http://brescia.unicatt.it/opportunita-borse-di-studio-e-premi) e consegnarla 

unitamente ai materiali di partecipazione sopra specificati presso la Direzione di sede di Università Cattolica 

del Sacro Cuore (via Trieste, 17 –25121 Brescia) entro il 18 dicembre 2014, alle ore 12.30. E’ possibile 

inviare il tutto entro la stessa data e ora a mezzo raccomandata A.R.: in questo caso fa fede il timbro 

postale.  

F) La partecipazione è gratuita. Le spese di spedizione sono a carico del mittente.  

G) La partecipazione al concorso implica la piena e completa adesione a tutte le condizioni dello 

stesso.  



H) Il materiale non verrà restituito e diventerà di proprietà degli enti promotori che potranno 

utilizzarlo liberamente per iniziative senza scopo di lucro. I partecipanti assicurano di possedere e di cedere 

interamente tutti i diritti sui materiali inviati. I materiali non dovranno recare offesa o danno a terzi.  

I) Gli enti promotori si impegnano nella custodia dei materiali; non rispondono dello smarrimento o 

del danneggiamento durante il recapito.  

J) Una giuria di esperti e tecnici del settore esaminerà le opere pervenute e assegnerà, a suo 

insindacabile giudizio, i seguenti premi:  

• euro 800 al primo classificato; 

• euro 500 al secondo classificato; 

• euro 300 al terzo classificato.  

K) Le premiazioni del concorso si svolgeranno a Brescia. L’orario e la sede saranno comunicati a tutti i 

candidati e saranno resi pubblici all’indirizzo http://brescia.unicatt.it/opportunita-borse-di-studio-e-premi 

L) Per informazioni, è possibile contattare l’Osservatorio sul Volontariato - Università Cattolica del Sacro 

Cuore (tel. 030.2406392 il mattino - email: mariapaola.mostarda@unicatt.it). 


