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LA MIA SACCISICA VIDEO CONTEST 

 

BANDO e REGOLAMENTO 
 
Per Gruppi (o classi) di studenti frequentanti il 3°, 4°, 5° anno degli Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore e Centri di Formazione Professionale con sedi o filiali presenti in uno 

dei Comuni aderenti all’IPA Saccisica (Piove di Sacco. Arzegrande, Codevigo, Correzzola, Polverara, 
Pontelongo, Brugine, Legnaro, Sant’Angelo di Piove, Saonara) 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE E ORGANIZZATORI 

Il Soggetto promotore è l’Intesa Programmatica d’Area della Saccisica, Capofila il Comune di Piove di 
Sacco, organizzatore all’adempimento delle formalità tecnico-amministrative, con sede legale in Piazza 
Giacomo Matteotti 4, 35028 Piove di Sacco (PD. 
 
A CHI SI RIVOLGE IL CONTESTA CHI SI RIVOLGE IL CONTESTA CHI SI RIVOLGE IL CONTESTA CHI SI RIVOLGE IL CONTEST    

Il Contest si rivolge unicamente agli studenti frequentanti gruppi o classi del 3°, 4°, 5° anno degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore e Centri di Formazione Professionale con sedi o filiali presenti in uno dei 
comuni della Saccisica aderenti all’IPA (Piove di Sacco. Arzegrande, Codevigo, Correzzola, Polverara, 
Pontelongo, Brugine, Legnaro, Sant’Angelo di Piove, Saonara).  
    

TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO     

La mia Saccisica  (#lamiasaccisica )  
 
BRIEF 

In questo “Video Contest” ti chiediamo, attraverso la produzione autonoma di un breve video, di 
trovare un modo creativo e inedito per raccontare i territori della Saccisica.  
Non cerchiamo video che mostrino semplicemente, e/o solamente, le bellezze del nostro territorio: 
vogliamo il tuo punto di vista, il tuo tocco personale, emozioni.  
 
Mostraci cos’è per te #lamiasaccisica con storie originali, sequenze coinvolgenti.  
Raccontaci i luoghi dei 10 comuni della Saccisica, tramite punti di vista inediti (i tuoi) e stimola i 
sensi dello spettatore con suggestioni capaci di invogliarlo a considerare la Saccisica un posto da 
visitare e da conoscere. Un posto da vivere.  
 
Identifica le caratteristiche della Saccisica attraverso i cinque sensi ed esplora tutte le possibilità che 
questo territorio può offrire durante tutto l’anno. 
 
Non un video, tipo documentario, che ci faccia semplicemente vedere cos’è la Saccisica quindi, ma 
una storia che ci porti direttamente in quei luoghi e che ci faccia provare le emozioni che racconti. 
 
 
LA RICHIESTA 

I gruppi (o classi) delle classi 3°, 4°, 5° anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e 
Centri di Formazione Professionale con sedi o filiali presenti in uno dei Comuni aderenti all’IPA 
Saccisica sono invitati a realizzare dei contenuti video capaci di restituire un’immagine dinamica, 
fresca, inedita, sorprendente, giovane, cool e accattivante della Saccisica, utilizzando chiavi di 
approccio creative e originali. 
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I video dovranno esprimere in modo efficace, creativo e inedito le esperienze, i valori e le 
caratteristiche della Saccisica e del suo tessuto socio territoriale, “svecchiandola” dal tradizionale 
cliché di destinazione poco giovane, poco accattivante e marginale. 
 
I video saranno destinati ad una promozione turistica, quindi a un pubblico nazionale e 
internazionale di potenziali turisti e viaggiatori.  
Il taglio non deve essere “promozionale/istituzionale” nel senso letterale del termine, ma prediligere 
il punto di vista personale, la narrazione delle esperienze, il vissuto delle emozioni.  
 
MESSAGGIO 

L’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della Saccisica ha l’obiettivo di ottenere dei video che 
restituiscano emozioni ed esperienze vissute nei territori dei comuni della Saccisica. I video 
dovranno essere in grado di generare negli utenti della rete un alto livello di viralità, empatia e 
coinvolgimento. Saranno graditi contributi che offrono punti di vista inediti e curiosi, mai scontati e 
banali, tali da indurre lo spettatore a considerare la Saccisica una fra le prossime mete da visitare 
durante le sue vacanze. 
 
Potrete sviluppare i vostri progetti video esplorando questi due filoni (ipotesi): 
 
1. identificazione della Saccisica come destinazione da vivere a tutto tondo attraverso i cinque 
sensi: 
 
    Vista - Saccisica da ammirare, 
    Olfatto - Saccisica da respirare, 
    Udito - Saccisica da ascoltare, 
    Gusto - Saccisica da assaporare, 
    Tatto - Saccisica da sfiorare;  
 
2. le molteplici possibilità tematiche riassunte nell’elenco propositivo e non esaustivo che segue: 
 
    Mare, laguna e natura (avifauna e fauna locale).  
    Movida e vita notturna (dove ci si diverte) 
    Sport acquatici e all’aria aperta (laguna e mare) 
    Benessere e vita rurale  
    Enogastronomia e cultura 
 
L’esigenza fondamentale è che il contenuto non sia trattato in modo compilativo e didascalico, cioè 
“promozionale - istituzionale” in senso stretto: il carattere peculiare dei video dovrà essere 
connotato da un elevato livello di emozionalità e sorpresa, freschezza e simpatia, dal punto di vista 
personale del video maker. Quindi saranno graditi approcci personali e caratterizzanti relativi alla 
regia, alle scenografie e alle scelte esecutive.  
 
TARGET 

Residenti e turisti. 
Qualora siano previsti speakeraggi e/o sottopancia, i video dovranno essere presentati sia in 
versione italiana che inglese. 
 
 
VALORI DA COMUNICAREVALORI DA COMUNICAREVALORI DA COMUNICAREVALORI DA COMUNICARE    
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Scoperta del territorio della Saccisica attraverso i 5 sensi, intensità unicità e diversità delle 
esperienze, emozioni, divertimento, bellezza dei luoghi e il racconto de #lamiasaccisica. 
 
TONE OF VOICE AND SOUND 

Emozionale, coinvolgente, fresco, dinamico, giovane, simpatico. 
 
REQUISITI VIDEO 

Ciascun video dovrà avere una durata massima di 120 secondi e non inferiore ai 60 secondi e il leit-
motif dovrà essere l’emozione di una o più esperienze che si possono vivere in Saccisica, se 
coinvolge il territorio completo, senza focalizzarsi in un solo comune, sarà vantaggio nel punteggio. 
I video, in HD, potranno contenere, a scelta, anche contenuti multimediali (speakeraggio, musica, 
computer grafica, elaborazioni 3D, ecc.) 
Ai vincitori potrebbe essere richiesto di fornire la versione in italiano e/o i sottotitoli. 
 
Eventuali loghi, insegne e prodotti noti dovranno essere oscurati. 
È necessario inviare la liberatoria per ciascun soggetto riconoscibile nel video. 
Eventuali licenze musicali dovranno prevedere l’uso per fini commerciali. 
La documentazione dovrà essere presentata al momento della consegna  del video in supporto USB.  
È consentito l’utilizzo di immagini acquisite con regolare licenza. 
È consentito l’uso di clip tratte da video stock (acquistati con regolare licenza) a supporto della 
propria storia. Il video non dovrà essere composto da più del 20% di clip di stock. 
 
Non è possibile partecipare al contest con video già editi, già pubblicati o che abbiamo già 
partecipato ad altri concorsi. 
 
I video dovranno recare in ogni frame il logo #lamiasaccisica posizionato in basso a destra e 
dovranno chiudersi con i loghi: “Bacino Turistico della Saccisica e concorso #lamiasaccisica 
promosso da Intesa Programmatica d’Area della Saccisica”.  
 
Il logo dovrà essere richiesto a mezzo posta telematica al seguente indirizzo: 
ipasaccisica@formelveneto.it 
 

DESTINAZIONE DELLE PRODUZIONI 

Dopo la chiusura del concorso, una selezione dei video individuate dal direttivo IPA, coadiuvato da 
alcuni supporti tecnici, saranno pubblicati negli opportuni contesti.  
 
I video vincitori (tre) saranno utilizzati nella campagna di comunicazione #lamiaSaccisica inserita 
su tutti i canali web disponibili, secondo quanto previsto dal Regolamento del contest. 
 
Anche i contenuti non vincitori potranno essere utilizzati come sopra.  
 
CONTRIBUTI 

IPA Saccisica mette a disposizione per questo contest un ammontare complessivo di contributi agli 
Istituti scolastici di € 2.000,00, che sarà così suddiviso: 
 
1° classificato: € 1.000,00 
2° classificato: € 600,00 
3° classificato: € 400,00 
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Tutti i video pervenuti nel periodo di durata del concorso saranno vagliati da una apposita giuria 
composta dai componenti del direttivo di IPA Saccisica coadiuvati da esperti video-maker ed 
esperti di turismo.  
 
La giuria individuerà – a suo insindacabile giudizio – i tre (3) video ritenuti più meritevoli e 
rappresentativi, secondo i criteri di pertinenza agli obiettivi, originalità e creatività del contenuto 
proposto. 
 
Agli autori selezionati sarà richiesto il file in HD del loro video. 
 
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare a questo progetto di IPA Saccisica è necessario rispettare il presente bando e il 
Regolamento generale del contest.  
 
Dovrà essere presentata richiesta di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 02 maggio 2017, 
sottoscritta dal Preside o Responsabile dell’Istituto, inviandola a Intesa Programmatica d’Area 

della Saccisica – c/o Comune di Piove di Sacco – Ufficio Attività Produttive – Concorso 

#lamiasaccisica – Viale degli Alpini, 1 - 35028 Piove di Sacco PD, allegando:  
- chiavetta USB contenente il video; 
- domanda di partecipazione e dichiarazione sui contenuti sottoscritte; 
- eventuali liberatorie (nelle quali si dichiari di possederne tutti i diritti e di non violare in alcun 
modo diritti di proprietà intellettuale di terze parti, pena la squalifica dal progetto) 
Sarai quindi tenuto a presentare solo contenuti dei quali sei autore o di cui detieni una regolare 
licenza di utilizzo per usi commerciali. 

 
Ti ricordiamo anche che tutti i video contenenti grafiche animate e animazioni 2D o 3D devono 
essere lavori originali. L’uso di template animati e di motion graphic di terze parti NON sarà 
accettato. Inoltre, non saranno accettati brani di autori iscritti alla SIAE, né brani tutelati dalla 
SIAE, siano essi opera di autori terzi o dell’autore stesso del video caricato. 
 
Per qualunque richiesta, dubbio  scrivici una mail: ipasaccisica@formelveneto.it. 
 
GARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTO 

Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di esserne proprietario e di 
vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. 
Il Partecipante, inoltre, si impegna a consegnare, senza indugio e senza nulla opporre, le attestazioni, le 
autorizzazioni, le liberatorie e qualunque altro documento in qualunque modo legato al Progetto presentato e 
ai diritti al medesimo connessi. 
Il Capofila dell’IPA Saccisica non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con 
riferimento al contenuto dei Progetti. 
Il Partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne IPA Saccisica da qualsiasi richiesta, anche 
di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione al 
Progetto. 
In tal senso, il Capofila dell’IPA Saccisica non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che 
terzi potranno fare dei Progetti. 
 
PRIVACY 

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari 
dell’Iniziativa partecipanti al Contest. I dati personali raccolti dei destinatari dell’Iniziativa dovranno essere 
oggetto di trattamento così come previsto dalla legge.  


