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Regole della competizione  

 

«Film4Energy» Challenge 

Usa il cervello, risparmia energia 

Grazie per aver preso in considerazione la partecipazione al «Film4Energy» Challenge.  

Partecipando a questa competizione, si accettano le seguenti regole della competizione, nonché i 
termini e le condizioni generali. 
 
Le candidature non conformi a questi requisiti non verranno prese in esame. 

1. Informazioni di base e obiettivo della competizione 

 
Questa competizione è organizzata dalla Direzione generale dell’Energia della Commissione europea 
(DG ENER). Tramite questa competizione, ci proponiamo di offrire l’opportunità agli studenti dai 12 
ai 15 anni di età di condividere un video sul perché è importante il risparmio energetico e su come 
raggiungere questo obiettivo.  

L’obiettivo del video deve essere quello di convincere le persone della propria comunità sui vantaggi 
del risparmio energetico e sull’utilizzo di alternative efficienti dal punto di vista energetico per il 
riscaldamento, il raffreddamento, i trasporti e le altre attività quotidiane. 

I video devono essere realizzati, prodotti e presentati da gruppi di studenti di età compresa tra i 12 e 

i 15 anni. Una scuola può avere anche più gruppi di studenti che lavorano ognuno sui propri progetti 

video. Tuttavia, è possibile inviare un solo video per scuola. 

Ogni video deve avere una durata massima di un minuto. I video possono essere prodotti e inviati in 

una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (eccetto gaelico e maltese), a condizione che l’invio sia 

conforme alle regole della competizione.  

2. Pubblico di destinazione dei video 

Il messaggio del video deve rivolgersi sia ai giovani che ad altre fasce di età presenti nell’area locale 
della scuola. Tuttavia, il messaggio globale deve essere replicabile/trasferibile in tutti gli Stati 
membri dell’UE e facilmente comprensibile a tutti. 

3. Scadenza 
 
La competizione è aperta alla partecipazione fino al 15/02/2022. Le candidature inviate oltre tale 
termine non verranno prese in considerazione. 

4. Regole e idoneità  
 

a. La competizione è aperta a gruppi di studenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. 

b. È possibile inviare un solo video per scuola.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-terms-and-conditions-it.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/other-linguistic-versions-video-competition-page_en
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c. Le scuole ammissibili includono:  

 scuole pubbliche/scuole pubbliche tradizionali/scuole paritarie/scuole online; 

 scuole private/scuole private tradizionali/collegi/scuole di immersione linguistica/scuole di 

istruzione speciale/scuole Montessori/scuole private online; 

 istruzione domiciliare. 

 

d. Le scuole partecipanti devono avere sede in uno dei seguenti paesi: 
 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. 
 

e. Le iscrizioni possono essere presentate solo dalla scuola (ad esempio, da un insegnante e/o dal 

preside) e non dagli studenti stessi.  

 
f. Gli studenti partecipanti devono avere il consenso dei genitori (o dei rappresentanti legali) per 
quanto riguarda l’inclusione nelle riprese e la partecipazione alla competizione. Ai fini della 
candidatura, è necessario compilare, firmare e presentare un modulo di consenso (scaricabile in 22 
lingue ufficiali dell’UE dalla pagina della competizione) per ogni studente che appare nel video. In 
caso contrario, la candidatura non sarà considerata idonea.  

5. Come partecipare 

 
Le candidature per la competizione devono essere effettuate tramite il link fornito nella pagina di 
destinazione della competizione.  

La candidatura deve includere i seguenti tre elementi:  

 il file video in un formato autorizzato (vedere il punto 5.1. di seguito);  

 un modulo di candidatura compilato;  

 moduli di consenso per ogni studente che appare nel video, debitamente compilati e 
firmati.  

5.1. Formato video   
 

I video devono essere solo in formato MP4 (fino a 1 minuto).  

I video possono essere girati sia verticalmente che orizzontalmente. I video devono essere girati con 

un dispositivo di qualità (videocamera o telefono), che possa garantire un suono di qualità. 

 

5.2. Modulo di candidatura  
 

Il modulo di candidatura può essere compilato da EUSurvey.  

Il modulo di candidatura è disponibile in 22 lingue ufficiali dell’UE. Compilare il modulo nella lingua 

del modello.  

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-it.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dg_ener_film_4_energy?surveylanguage=IT
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È necessario compilare tutte le sezioni del modulo di candidatura affinché l’iscrizione sia idonea. 

Fare riferimento alle istruzioni nel modello del modulo di candidatura. 

La mancata compilazione del modulo di candidatura renderà l’iscrizione non idonea.  

5.3. Moduli di consenso  
 
Gli studenti partecipanti devono avere il consenso dei propri genitori (o rappresentanti legali) per 
quanto riguarda l’inclusione nelle riprese e la partecipazione alla competizione.  
 
Il modulo di consenso può essere scaricato dalla pagina della competizione in 22 lingue ufficiali 
dell’UE. 
 
Compilare il modulo di consenso nella lingua del modello selezionato. 
 
Il modulo di consenso deve essere compilato e firmato dal genitore/rappresentante legale di ogni 
studente che appare nel video. L’e-mail di iscrizione deve avere allegati i moduli di consenso relativi 
a tutti gli studenti che partecipano al video.  
 
La mancata presentazione di tutti i moduli di consenso renderà l’iscrizione non idonea.  

6. Candidatura 

Non saranno presi in considerazione video non attinenti all’argomento della competizione (efficienza 
energetica, questioni ambientali, cambiamento climatico) o condivisi tramite un canale diverso dalla 
piattaforma della competizione.  

Non è necessario alcun acquisto per partecipare a questa competizione. 

L’organizzatore della competizione non si assume alcuna responsabilità per eventuali candidature 
inviate, ma non ricevute, per qualsiasi motivo. Ciò include, ma non solo, la mancanza di accesso alla 
candidatura a causa delle impostazioni sulla privacy dei partecipanti sulle piattaforme online scelte.  

7. Contenuti inaccettabili 

Le candidature con contenuti inaccettabili verranno rifiutate. I motivi di rifiuto includono, ma non si 
limitano unicamente a: linguaggio volgare, immagini oscene o inappropriate, contenuti 
discriminatori o provocatori per gruppi o persone, contenuti che rivelano informazioni personali non 
necessarie, invii incompleti. 

8. Valutazione delle opere  
 

Una giuria composta dai servizi della Commissione europea e dai rappresentanti dei settori giovanile 

ed energetico valuterà e selezionerà i migliori video presentati per questa competizione. I video 

idonei verranno valutati per rilevanza, originalità e creatività.  

La giuria selezionerà il video vincitore e altri quattro video degni di menzione. La scuola vincitrice 

verrà informata tramite i recapiti presenti nel modulo di candidatura.  

La giuria si riserva il diritto di contattare le scuole partecipanti nel corso del processo di valutazione 

per chiarire eventuali dettagli relativi alla candidatura.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-it.pdf
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9. Annuncio dei vincitori 
 
La scuola vincitrice e le scuole selezionate riceveranno una notifica via e-mail entro il metà marzo 
2022. I vincitori saranno annunciati sul sito web della Direzione generale dell’Energia, sull’account 
Twitter e su altri canali ufficiali della Commissione europea.  

10. Vantaggi/premi per i vincitori 

Il vincitore del primo premio e le altre scuole selezionate: 

 vedranno i propri video diffusi sui canali ufficiali della Commissione europea e istruiranno 

milioni di cittadini in tutta Europa sul perché è importante il risparmio energetico e su come 

raggiungere questo obiettivo. Il video sarà sottotitolato in inglese;  

 otterranno riconoscimenti nel video: il nome della scuola apparirà nel video; 

I video delle scuole vincitrici verranno diffusi in tutta Europa attraverso i canali ufficiali della 
Commissione europea, e il migliore verrà premiato con una Giornata dell'energia organizzata nella 
propria scuola. 

Grazie in anticipo per la partecipazione e buona fortuna! 


