
Le regole 

- Il tema del video è il razzismo considerato all’interno e all’esterno dello sport 
- Il video deve avere le seguenti caratteristiche:  
1. Può essere inviato in formato MP4, AVI, MOV 
2. Grandezza 16:9 (1280x720) 
3. Se con musica, esente da copyright  
4. Durata massima di 45 secondi 

- Ogni scuola può presentare 1 solo video ad Istituto o ad indirizzo di studi e deve es-
sere inviato tramite mail ufficiali a eventi@asjunior.com 

- Il video deve essere inviato entro e non oltre l’1 Aprile 2019 
- La conferma di ricevuta del video avverrà tramite risposta alla mail 
- E’ obbligatorio avere il consenso scritto delle persone che partecipano alla realizza-

zione del filmato (consenso per privacy e pubblicazione) che vi verrà inviato succes-
sivamente 

- I video verranno pubblicati tutti lo stesso giorno e nello stesso momento, ovvero il 
giorno di inizio votazioni 

- Verranno squalificati dal Contest video con schieramento politico 
- Sarà possibile votare dal 04/04 al 12/04 
- Grazie alla votazione verrà decretato il video vincitore che sarà annunciato e premia-

to il giorno 14/04 in occasione della gara casalinga contro Bergamo alle ore 18 
- E’ possibile per le Scuole promuovere il proprio video 
- Il premio consiste in uno schermo multimediale offerto dal nostro Partner   Parentesi 

Kuadra 
- Verranno assegnati altri riconoscimenti oltre al premio per il Primo Classificato per il 

più votato delle Scuole Primarie, il più votato per le Scuole Secondarie di Primo Gra-
do e per il più votato fra le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

- Sarà possibile votare una sola volta in tutta la durata delle Nomination inserendo 
Nome - Cognome - Mail 

- Dopo aver dato la propria preferenza, ogni votante riceverà un buono del 50% per 
assistere alla gara: questo raddoppierà il voto se verrà cambiato con il biglietto d’en-
trata alla partita entro sabato 13/04 alle ore 17 ma sarà possibile acquistare il titolo 
d’accesso scontato fino a domenica mattina.


