
#AperiLibroSocial 

Filiano, 20 maggio 2020 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Data e pubblicazione dei video 

a) L’iniziativa #AperiLibroSocial avrà durata di ore 2 (due), con pubblicazione degli audio video dei 

lettori a partire dalle ore 18:00 del 20 maggio 2020 sulla pagina facebook del Forum Giovanile 

Comunale C63 ( @forumC63 ); 

b) I video, ove possibile, saranno disponibili su Facebook senza limiti di tempo; 

c) L’Organizzazione si riserva la più ampia facoltà di estendere il tempo di pubblicazione oltre le 2 ore e 

di modificare tutte le clausole inserite nel presente Regolamento. 

 

2) Termini e modalità di iscrizione 

a) L’iscrizione a #AperiLibroSocial è libera e gratuita; 

b) La scadenza per l’invio dei video è fissata alle ore 12:00 del giorno 18 maggio 2020; 

c) Decorso il termine indicato al precedente punto b) non saranno presi in considerazione i video 

pervenuti; 

d) L’iscrizione a #AperiLibroSocial si perfeziona con l’invio del video nelle modalità di cui al presente 

Regolamento, segnatamente di quanto previsto al punto d) dell’Art. 5 per i partecipanti aventi la 

maggiore età e nelle modalità di cui al punto e) dello stesso Art. 5 per i minori. 

 

3) Selezione dei partecipanti 

a) L’#AperiLibroSocial prevede la pubblicazione di circa 20 (venti) video realizzati dai candidati 

partecipanti; 

b) L’adesione a #AperiLibroSocial è a titolo volontario e non oneroso; 

c) Con l’adesione e l’invio del video, registrato e trasmesso nelle modalità di cui al successivo Art. 5, 

non si instaura nessun rapporto di lavoro o di subordinazione ed i partecipanti dichiarano di non avere 

nulla a pretendere, d’ora in avanti, verso i soggetti dell’organizzazione; 

d) Ogni persona può aderire a #AperiLibroSocial inviando un solo Video; 

e) É consentito l’invio di un solo video per cui, nel caso di più invii, l’Organizzazione considererà valido 

solo il primo; 

f) I Video che saranno raccolti saranno selezionati e pubblicati ad insindacabile giudizio 

dell’Organizzazione; 

g) L’ordine di pubblicazione dei Video selezionati è stabilito ad insindacabile giudizio 

dell’Organizzazione. 

 

4) Scelta del Testo, selezione del Brano e durata delle Video Letture 

d) La scelta del testo e del brano di lettura è libera; 

e) La durata della video lettura deve essere compresa tra un minimo di tre (3) ed un massimo di quattro 

(4) minuti; 

f) I video di durata superiore a 4 (quattro) minuti saranno esclusi. 



 

5) Modalità di registrazione ed invio dei video 

a) Per l’adesione a #AperiLibroSocial, è necessario: 

– registrare la lettura con un supporto video, Smartphone, Tablet o camera in posizione 

orizzontale e stabile; 

– assicurarsi che la fonte di luce sia frontale o laterale (non alle spalle); 

– assicurarsi che non ci siano rumori di sottofondo (cercare un luogo isolato e silenzioso); 

– fare attenzione a non coprire il viso durante la lettura con il libro; 

– utilizzare un background o uno più neutrale possibile (es. scrivania, libreria, fondo bianco); 

– una volta premuto REC, attendere un paio di secondi prima di iniziare la lettura; 

– adottare la risoluzione consigliata 1920×1080 Full HD; 

b) La durata di ciascun video lettura è stimata tra un minimo di tre (3) ed un massimo di quattro (4) 

minuti; 

c) I video di durata superiore a 4 (quattro) minuti saranno esclusi; 

d) Il video registrato deve essere inviato solo mediante l’APP gratuita Telegram al numero dedicato +39 

340 175 5889 con un messaggio di testo nel quale sono indicati Cognome e Nome, Titolo del Libro e la 

dicitura “Accetto integralmente il Regolamento con particolare ma non esclusivo riferimento alla 

cessione dei diritti d’autore anche sulla performance”; 

e) Nel caso di partecipazione di minori, a pena di esclusione dalla pubblicazione oltre a Cognome e 

Nome, Titolo del Libro e la dicitura dovrà essere la seguente “Il sottoscritto (Cognome e Nome), in 

qualità di titolare della potestà genitoriale sul minore che esegue la lettura in video accetta integralmente 

il Regolamento con particolare ma non esclusivo riferimento alla cessione dei diritti d’autore anche sulla 

performance”; 

f) Per ragioni organizzative, la modalità di invio di cui al precedente punto d) è l’unica che verrà presa in 

considerazione, per cui non saranno ritenuti validi gli invii a mezzo mail o che utilizzino altre soluzioni.  

 

6) Diritto d′uso del nome e dell′immagine 

a) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con l’adesione si prende 

atto che i dati personali forniti in occasione della presente manifestazione verranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse all’iniziativa denominata #AperiLibroSocial; 

b) I video saranno diffusi tramite piattaforme di social networking e content-sharing; 

c) Gli organizzatori, in caso di richiesta di cancellazione, potranno rimuovere solo quanto sotto il loro 

diretto controllo; 

d) Il titolare del trattamento è Forum Giovanile Comunale C63 nella persona del Presidente 

rappresentante pro tempore che può essere contattato, anche ai fini dell’esercizio dei diritti garantiti 

dalla legge, presso la sede legale; 

e) Per quanto non espressamente previsto e per l’esercizio dei diritti garantiti dalla legge, vale 

l’informativa generale sul trattamento dei dati personali. 

 

7) Privacy 

a) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con l’adesione si prende 

atto che i dati personali forniti in occasione della presente manifestazione verranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse all’iniziativa denominata #AperiLibroSocial; 

b) il Responsabile del Trattamento dei Dati è Forum Giovanile Comunale C63. 


