Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale

CONCORSO VIDEO
“VI RACCONTO IL MIO CNGEI…”
Il CNGEI, in collaborazione con la Co.Con Comunicazione,
è orgoglioso di presentare il 1° Concorso Video Scout
CNGEI a tema “Vi racconto il mio CNGEI…”.

TEMA
Ogni partecipante (sezione, gruppo o individuo) dovrà
immaginare di completare la frase “Vi racconto il mio
CNGEI...” realizzando un breve spot che racconti le attività
in modo accattivante gli ambienti, le persone, le emozioni,
il simbolismo, i valori vissuti durante la propria vita scout!

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i
soci delle
Sezioni CNGEI d’Italia.
Il concorso è suddiviso in quattro categorie:

1. branca Lupetti/e
2. branca Esploratori/Esploratrici
3. branca Rover
4. Risorse Adulte
Per le tre Branche, la partecipazione è aperta ai ragazzi e
alle ragazze che, con il supporto degli adulti, potranno
produrre il proprio video spot. L’occasione potrà essere
sfruttata dagli educatori per stimolare la progressione
personale.
La partecipazione di soli adulti è prevista per la sola
realizzazione del video Risorse Adulte (RA); nei progetti
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dedicati alle 3 branche potranno invece figurare esclusivamente come soggetti di
supporto.
La scadenza per la consegna del materiale è il 31 agosto 2021.

MODALITÀ DI INVIO
Tutti i video dovranno essere inviati via mail, tramite servizio wetransfer o simili,
all’indirizzo mail concorsovideo@cngei.it specificando:
• nell’oggetto della mail: la categoria e la Sezione di provenienza;
• nel corpo della mail: i nomi e cognomi dei soci parte del gruppo di lavoro, la
sezione CNGEI di provenienza e la categoria del concorso per cui si partecipa e
il titolo del video;
• Nel caso in cui all’interno del video siano riprese persone non iscritte al CNGEI,
è obbligatorio compilare e allegare, al momento dell’invio del materiale, le
liberatorie il cui modello trovate allegato al presente regolamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEO
1. I video dovranno essere in alta definizione con specifiche caratteristiche di
salvataggio (orizzontale 1920x1080, 24 o 25 fps, 1080p HD, H.264, bitrate
elevato);
2. I video possono essere realizzati con qualunque dispositivo si preferisca
(smartphone, tablet,videocamera, reflex, ecc.);
3. I video dovranno essere ideati in forma di spot, con una durata di minimo 1
minuto massimo 3 minuti;
4. Sono ammessi video con musica, libera da diritti, e grafiche in
sovraimpressione;
5. Non saranno accettati alla selezione video che contengano più del 50% della
durata totale in forma di carosello di fotografie e/o motion graphic;
6. Le riprese possono essere realizzate nell’anno in corso o provenire da
materiale d’archivio in possesso dei partecipanti;
7. Non è possibile inserire clip scaricate, anche legalmente, da servizi di
contenuti stock;
8. È importante fare attenzione a non inserire nel video prodotti i cui marchi
siano eccessivamente visibili, fatta eccezione per tutti i prodotti a marchio
CNGEI;
9. Tutti i partecipanti dovranno conservare le clip originali che potranno essere
richieste dalla Co.Con. Comunicazione per finalità di archivio video.
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VALUTAZIONE E PREMI
Per ogni categoria verrà identificato un vincitore, selezionato da una giuria
composta da: i 5 membri della Co.Con. Comunicazione; 1 membro di CN; 3 soci/e
volontari, identificati/e con una call aperta a tutti gli adulti entro la fine del mese
di aprile 2021.
I video in concorso saranno valutati con un punteggio da 0 a 9 così suddiviso:
•
•
•

da 0 a 3 punti per l’aderenza al tema
da 0 a 3 punti per la qualità tecnica
da 0 a 3 punti per il rispetto di tutti i requisiti tecnici

Per ogni vincitore sarà previsto un premio consistente in un Gimbal DJI Osmo
Mobile 3 e un Mosotech Microfono Lavalier. Il premio sarà assegnato al gruppo,
in caso di partecipazione di gruppo, e al singolo in caso di partecipazione
individuale.
Il materiale del concorso sarà successivamente utilizzato per individuare e/o
realizzare 4 video, uno per ogni branca e uno per gli adulti, che saranno inseriti
nel progetto di promozione dell’associazione attraverso i canali web (sito e social)
per la campagna iscrizioni 2021.
Per Info: concorsovideo@cngei.it
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