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Regolamento Short Video Contest 2022/2023 
 

Nuova versione con aggiornamento date scadenza 
 
 
 
 
 
CHI SIAMO  

OLIMPYUS è un'associazione culturale non profit con scopo sociale la promozione dell’educazione 
antifragile delle NextGen grazie all’esempio concreto degli atleti paralimpici, ossia di quelle persone in 
grado di trasformare una difficoltà in un'opportunità, una fragilità in un punto di forza. L’associazione 
opera all’interno del sistema scolastico e delle comunità educanti, così come del mondo del lavoro e 
dell’associazionismo del terzo settore. Per ogni altra informazione in merito: www.olimpyus.it.  

 

 

 

MOTIVAZIONE  

L’Associazione OLIMPYUS indice lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 con l’obiettivo di promuovere 
tra le NextGen una più vasta consapevolezza della forma mentis antifragile, per cui si può essere “più 
anche con meno”. Far conoscere a un più vasto pubblico, cioè, quelle tante realtà quotidiane che 
riescono a trasformare una difficoltà in un’opportunità, una fragilità in un punto di forza.  

 

 

 

OGGETTO  

Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 ha come oggetto la produzione di videoclip, della durata 
massima di 90 secondi, che riescano valorizzare in modo “innovativo” e “originale” la forma mentis 
antifragile di tutti quei processi e/o eventi che dimostrino, in pratica, come una difficoltà sia divenuta 

opportunità, una fragilità un punto di forza di cui andare fieri. Particolare attenzione verrà data a quelle 
esperienze realizzatesi all’interno di istituzioni scolastiche o della comunità educante in generale.  
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SVOLGIMENTO  

Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 si articola in TRE distinte FASI.  

 

Una prima fase finalizzata a CONCORRERE AL CONTEST 2022/2023, attraverso il:  

1. download e compilazione delle liberatorie,  
2. successivo upload dei videoclip partecipanti e delle liberatorie compilate, da realizzare tramite la 

pagina ufficiale del sito web dell’Associazione (si veda fine regolamento).  

 

Una seconda fase mirata alla VALUTAZIONE DEI VIDEOCLIP, che avverrà sulla base di due procedure, 
ossia quelle collegate alla:  

1. “popolarità” raggiunta a livello social, ossia in relazione al numero dei “mi piace” assegnati al 
videoclip, pubblicato sul canale Youtube dell’Associazione dedicato al concorso (premi 
“Social”).  

2. punteggio di una “Giuria” multidisciplinare, ossia composta da esperti di vari ambiti 
(professionali, di mercato, socioeconomici, scientifici, culturali), che esprimeranno il loro 
apprezzamento dal punto di vista estetico, tecnico, comunicativo, sociale, di realizzazione 
(premio “Giuria”).  

 

Una terza fase di PREMIAZIONE DEI VIDEOCLIP, all’interno di un evento nazionale, in cui sarà 

riconosciuto un contributo in denaro alle istituzioni scolastiche o alle associazioni che hanno prodotto i 
video.  

 

 
PARTECIPANTI  

Possono partecipare allo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 solo le:  

• Le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche o private. 

• Gli Enti del Terzo Settore (ETS) o i soggetti non profit in generale.  

• Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).  

 

Non sono ammesse partecipazioni di soggetti singoli, intesi come singole persone fisiche. Il videoclip 
può essere presentato solo da soggetti giuridici, pubblici o privati come, ad esempio: scuole di ogni 
ordine e grado (pubbliche o private), associazioni (di volontariato, culturali, sociali o sportive 
dilettantistiche), fondazioni, cooperative sociali, enti del terzo settore, associazioni di promozione 
sociale, ecc.. Non vi sono limiti al numero di videoclip che possono essere presentati da ogni singola 
istituzione scolastica o associazioni del terzo settore o sportive dilettantistiche.  
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AMMISSIBILITÀ  
Saranno ammessi allo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 solo quei videoclip che:  

• Siano presentati esclusivamente dalle Istituzioni Scolastiche, dagli Enti del Terzo Settore o dalle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche.  

• Abbiano una durata non superiore a 90 secondi.  

• Abbiano come contenuto la valorizzazione della forma mentis antifragile di chi sa trasformare 
una difficoltà in un’opportunità, una fragilità in un punto di forza.  

• Contengano elementi non ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene 
violente, attività illegali, ecc..) o che promuovano l’uso di alcol, droghe o tabacco. 

• Non riproducano:  
o contenuti offensivi o diffamatori per terze persone o terze società o enti pubblici.  
o marchi, loghi o altro materiale protetto da copyright, inclusi eventuali riferimenti a nomi 

o società note.  
o nomi, immagini, fotografie, video o altro utilizzati senza l’esplicito consenso firmato al 

loro utilizzo.  

• Alleghino, sottoscritti, i modelli scaricabili dalla pagina ufficiale dello SHORT VIDEO CONTEST 
2022/2023 sul sito web dell’Associazione:  

o Autorizzazione dei genitori in caso di attori partecipanti minorenni;  
o Informativa sulla privacy secondo le regole del GDPR;  
o Liberatoria dei diritti d’autore nei confronti dell’Associazione.  

 

Il videoclip caricato non sarà restituito e non dovrà essere proiettato pubblicamente o diffuso via 
internet prima del periodo di voto su Youtube.  

 

FORMAT  

Il format del videoclip, così come il suo approccio narrativo, sono totalmente liberi, purché abbiano 
come destinatari le nuove generazioni, i loro linguaggi espressivi, la loro capacità di rendere ordinario 
anche lo straordinario, di sorprendere superando i limiti e facendo delle barriere un talento e non, 
invece, una discriminazione. È lasciata piena libertà agli autori dei  

 
videoclip anche per quel che riguarda il modo di interpretare il tema: la sceneggiatura può essere quella 
di una commedia come quella uno sguardo introspettivo o di un videoclip musicale; si può adottare uno 
stile horror come anche uno distopico, di fantasy o di neorealismo. Il videoclip dovrà essere registrato 
in formato MP4 standard. La tecnica del videoclip dovrà essere legata alla promozione sui social e sul 
web e, quindi, dovrà adottare i linguaggi previsti da YouTube (formato orizzontale preferibile). Nello 
specifico, nel caso in cui il videoclip contenga contenuti musicali coperti dai diritti d’autore/copyright, 
dovranno essere verificate preliminarmente le limitazioni ai brani previste da YouTube.  
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TEMPISTICA  

Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 prevede la seguente Road Map operativa:  

• Caricamento del videoclip = entro 28 FEBBRAIO 2023  

• Voto su Youtube = 01 MARZO - 30 MARZO 2023  

• Esito finale della Giuria = 31 MARZO 2023  

• Premiazione dei vincitori = 15 APRILE 2023  

 

Le tempistiche del Contest potranno essere soggette a modifiche in base alla situazione sanitaria ed 
eventuali emergenze Covid-19 o di altro tipo che si dovranno affrontare nel periodo indicato.  

PREMIAZIONE  

Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022 prevede QUATTRO vincitori:  

• TRE in base al maggior numero di “mi piace” ottenuti dal videoclip sul canale ufficiale YouTube 
dell’Associazione dedicato al concorso.  

• UNO in base alla valutazione complessiva finale espressa da tutti i membri della “Giuria” 
multidisciplinare. 

 

 

I videoclip più votati su Youtube riceveranno i seguenti premi:  

• 1° classificato = 3.500 euro  

• 2° classificato = 1.000 euro  

• 3° classificato = 500 euro  

Il videoclip più votato dalla Giuria riceverà il seguente premio:  

• 1° classificato = 1.000 euro  

 

I premi saranno consegnati direttamente al rappresentante legale del soggetto giuridico che ha 
presentato il videoclip. I premi non verranno conferiti in alcun modo a singoli, intesi come persone 
fisiche. Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 non è soggetto ad autorizzazione ministeriale in quanto 
prevede la produzione di opere artistiche e il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento 
del merito personale o titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività, avendo finalità 
eminentemente sociali o benefiche, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.  

PUBBLICAZIONE  

Tutti i videoclip ammessi allo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023, ovvero che rispettino i criteri richiesti, 
continueranno ad essere divulgati sul canale YouTube dedicato dell’Associazione anche dopo la 
conclusione della premiazione. Fermo restando il diritto d’autore, i soggetti  

 
partecipanti autorizzeranno l’Associazione Olimpyus a pubblicare e pubblicizzare i loro lavori con le 
modalità che riterrà più opportune, senza pretesa di compensi. Ai proponenti ammessi allo SHORT 
VIDEO CONTEST 2022/2023 è consentita la pubblicazione del proprio videoclip sui canali di 
comunicazione (web/social/newsletter) sia per la fase del voto popolare (attraverso link al sito ufficiale) 
che successivamente alla conclusione del Contest 2022/2023.  
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DIRITTI D’AUTORE  

La partecipazione allo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 comporta la cessione all’Associazione 
Olimpyus - da parte del partecipante e di qualsivoglia soggetto che abbia partecipato alla realizzazione 
del videoclip - di tutti i diritti di utilizzazione del video stesso. I soggetti proponenti o terzi, dopo la terza 
fase di assegnazione dei premi, non potranno vantare alcun diritto sull’utilizzo a qualunque titolo di 
dette produzioni. Lo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023, inoltre, è di tipo creativo: non è fatto alcun 
obbligo di acquisto da parte dell’Associazione e non ha alcuna finalità commerciale. I soggetti 
proponenti, per il fatto stesso di partecipare al Contest 2022/2023, cedono il diritto di pubblicazione sui 
canali che l’Associazione riterrà opportuni al fine di raggiungere gli obiettivi dell’evento, senza aver 
nulla a pretendere come diritto d’autore. Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità 
dell’Associazione Olimpyus in merito al pregiudizio arrecato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.  

 

 

ESONERO RESPONSABILITÀ  

L’Associazione Olimpyus è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che 
potessero insorgere circa l’originalità o la paternità dell’opera nel suo complesso o delle parti che la 
costituiscono.  

Per la partecipazione allo SHORT VIDEO CONTEST 2022/2023 e la presentazione del videoclip: 

www.olimpyus.it/contest-2022  
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