
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE  

 “Volontariato… ognuno a suo modo” 

 

1. Organizzatori 

VolontaRomagna ODV, Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) della Romagna (in 

seguito definito “Organizzatore”), promuove una selezione video denominata: 

 “Volontariato… ognuno a suo modo” 

 

2. Finalità 

La selezione viene proposta con lo scopo di: 

- recuperare testimonianze per una riflessione comune sul volontariato; 

- promuovere le associazioni locali e avvicinare nuove persone al volontariato; 

- diffondere la cultura del volontariato mediante i social network. 

L’idea di una selezione video, da proporre alle associazioni, vuole infatti essere l’occasione 

per un racconto comune sui temi urgenti per il volontariato e al contempo per 

coinvolgere nuovi volontari.  

 

3. Destinatari 

L’iniziativa è aperta a tutte le associazioni (ODV e APS) iscritte al Runts o ancora in 

trasmigrazione operanti nel territorio di competenza di VolontaRomagna ODV. 

 

4. Candidature  

Ogni associazione può partecipare con una sola opera video. 

L'iscrizione alla selezione è gratuita e le opere, corredate dal modulo di partecipazione 

debitamente firmato dal legale rappresentante, pena la non ammissione all’iniziativa, 

dovranno arrivare entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 7 novembre 2022 nelle seguenti 

modalità: 

- supporto elettronico (cd o chiavetta) presso le sedi di VolontaRomagna ODV; 

- trasferimento digitale (drive, wetransfer ecc.) o invio via mail, agli indirizzi: 

- info.forlicesena@volontaromagna.it per le associazioni operanti nel territorio 

di per Forlì-Cesena; 

- redazione@volontaromagna.it per le associazioni operanti nel territorio di 

Rimini; 
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- info.ravenna@volontaromagna.it, per le associazioni operanti nel territorio di 

Ravenna. 

 

Per completare l’iscrizione sarà necessario ricevere una e-mail di conferma 

dell’avvenuto ricevimento da parte dell’Organizzatore all’indirizzo indicato nel 

modulo di partecipazione. 

Con la firma sul modulo di partecipazione l’associazione presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati e all’utilizzo delle immagini delle persone ritratte, ai sensi e per gli effetti 

del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e autorizza l’Organizzatore a utilizzare 

le opere per fini promozionali e/o pubblicitari, in forma cartacea e/o digitale, senza limiti di 

spazio e di tempo, esclusivamente per fini sociali e senza scopo di lucro, ivi compresa la 

pubblicazione su propri canali cartacei e/o digitali presenti e futuri (come ad esempio: 

Newsletter, Facebook, YouTube, sito internet ecc.) e in occasione di eventi, fiere, cineforum, 

workshop, convegni ed altri eventi o canali promozionali. 

Il materiale ricevuto verrà utilizzato, anche dopo il termine dell’iniziativa, allo scopo di 

promuovere il terzo settore. 

 

5. Caratteristiche dei video 

I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e tecnologia, ma dovranno 

comunque avere i seguenti requisiti tecnici: 

- durata massima 30 secondi (compresi eventuali titoli di inizio e di coda); 

- formato ammesso MP4; 

- dimensione full HD (1920x1080), presente in tutti i cellulari e verificabile dalle 

impostazioni della fotocamera; 

- musiche libere da diritti d’autore; 

- ripresa con schermo orizzontale. 

L’associazione inoltre si impegna a recuperare tutte le liberatorie nel caso in cui siano 

ritratte persone (adulti e/o minori) per la diffusione delle immagini.  

 

Per agevolare le associazioni nella partecipazione alla selezione, si forniscono alcuni 

suggerimenti per la realizzazione del video. 

Può essere realizzato: 

- con uno smartphone (modalità consigliata); 

- sotto forma di intervista a uno o più volontari; 

- riprendendo luoghi significativi per l’attività associativa descritti da una voce 

fuoricampo; 
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- inserendo musiche, che NON dovranno essere coperte da diritti d’Autore o copyright 

pena esclusione dalla selezione. 

 

6. Scadenze e date 

- Termine accettazione opere: ore 12.00 di lunedì 7 novembre 2022 

- Pubblicazione dei video sui canali social: dalle ore 12.00 di giovedì 10 novembre 

2022  

- Diffusione dei video: dalle 12.00 di giovedì 10 novembre 2022 fino alle 12.00 di 

venerdì 25 novembre 2022 gli utenti di facebook e instagram avranno la possibilità 

di visionare i video e mettere “like”. 

- Proiezione dei video, che hanno ricevuto più “like”, in alcune sale 

cinematografiche del territorio, nella settimana in cui cade il 5 dicembre 2022 

(Giornata Internazionale del Volontariato). 

 

8. Responsabilità e accettazione 

L’associazione partecipante si assume ogni responsabilità e manterrà l’Organizzatore 

indenne e manlevato da qualsiasi contestazione in merito all’originalità dei propri video, alle 

riprese effettuate e alle musiche utilizzate. La partecipazione alla selezione implica 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte 

quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Ogni associazione partecipante è responsabile di quanto forma oggetto e contenuto delle 

proprie opere (ivi comprese immagini, audio, colonne sonore) e libera e garantisce 

l’Organizzatore, nonché gli aventi causa (tutti coloro i quali, per conto dello stesso, hanno 

collaborato all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa medesima), da ogni e 

qualsiasi responsabilità, civile, penale o amministrativa, correlata alla produzione e/o 

pubblicazione dei video (ivi compresi diritti di copyright o diritti d’autore di terzi, liberatorie), 

rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse 

avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione. 

Tutte le opere presentate non saranno restituite. I cortometraggi ammessi, saranno 

pubblicati sulle pagine social dell’Organizzatore e diffusi attraverso i diversi canali 

promozionali presenti e futuri dell’Organizzatore e in occasione di eventi di promozione del 

Volontariato. 

L’Organizzatore potrà valutare la possibilità di escludere i video dalla selezione nel caso si 

riscontrino anomalie nella raccolta dei “mi piace” dei singoli video, quali a titolo 

esemplificativo: oscillazioni giornaliere di un numero significativo di “mi piace” dovute alla 

cancellazione da parte di Facebook o Instagram dei profili corrispondenti, prevalenza di “mi 

piace” di profili che risultano anomali o evidentemente non riconducibili a sostenitori del 



 
 

progetto in gara. È altresì vietato l’acquisto dei “mi piace” e la sponsorizzazione a 

pagamento del singolo video. 

L’Organizzatore, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in 

qualsiasi momento o situazione. 

L’Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, 

comunicandolo con tempestività alle associazioni partecipanti attraverso il sito internet 

www.volontaromagna.it . 
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