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Oggetto: CONTEST VIDEO BANCA DEL TEMPO VALMADRERA - #RIPRENDITEMPO 

 

Il “contest video” #RIPRENDITEMPO ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico di cosa si occupa Banca del Tempo di 

Valmadrera e valorizzare le conoscenze e capacità delle persone anche in questo periodo di limitazioni dovute 

all'emergenza COVID. Questo avverrà mediante la condivisione di video realizzati dai partecipanti dove mostrano una loro 

attitudine o capacità, un loro hobby o interesse. 

Chi desidera partecipare deve utilizzare l’app INSTAGRAM postando un video con l’hashtag #bdtvalmadrera, 

#riprenditempo e taggando @bdtvalmadrera (mentre la condivisione su FACEBOOK è facoltativa). 

A inizio contest verrà pubblicato un post di lancio contenente un video e delle note sul regolamento e metodo di 

partecipazione. Il regolamento completo sarà visibile sul sito di Banca del Tempo Valmadrera-APS (www.bdtvalmadrera.it) 

 

Art.1 Istituzione 

Il contest video INSTAGRAM è indetto da Banca Del Tempo di Valmadrera. 

 

Art. 2 Ambito territoriale 

I video potranno essere realizzati ovunque, purché sia di buona qualità video. 

 

Art. 3 Requisito di partecipazione 

Il contest è aperto a tutti: videomaker professionisti e non. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente 

tramite la condivisione di video sul proprio profilo INSTAGRAM ricordandosi di aggiungere l’hashtag #bdtvalmadrera, 

#riprenditempo e taggando @bdtvalmadrera sul video condiviso (pena l'esclusione dal contest). 

 

Art. 4 Periodo 

Il concorso ha inizio il 19/05/2021 e termina il 31/07/2021 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

- Segui il profilo INSTAGRAM @bdtvalmadrera. 

- Gira un breve video dove svolgi un lavoro, mostri una tua capacità oppure un hobby oppure una tua particolare 

conoscenza/interesse. 

- Il video dovrà avere una durata massima di 60 sec (4GB max) e potrà essere realizzato in qualsiasi stile, fantasia e 

modalità, purché non vada a ledere in alcun modo l'immagine di Banca del tempo o di terzi e non risulti offensivo 

in alcun modo 

- Condividi con un post il tuo video inserendo nel commento l’hashtag #bdtvalmadrera e #riprenditempo (puoi 

inserire anche altri hashtag a piacimento, ti aiuteranno ad avere più visualizzazioni); automaticamente l’immagine 

entra in lista per il concorso.  

- I video dovranno esprimere al meglio l’oggetto richiesto nel contest 

http://www.bdtvalmadrera.it/
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Art. 6 Riconoscimenti 

Verranno premiati i primi 3 video che avranno ricevuto più “mi piace”. I tre vincitori saranno ricontattati in privato. Se 

entro due settimane dalla chiusura del concorso la banca del tempo di Valmadrera dovesse avere difficoltà a mettersi in 

contatto con i vincitori si andrà a scalare la classifica ed il secondo classificato diventerebbe il primo e così via. 

In caso di parità si terrà conto anche di eventuali “mi piace” alle condivisioni sul social FACEBOOK 

 

Art. 7 Premi  

- 1° Classificato: 30 ore 

- 2° Classificato: 20 ore 

- 3° Classificato: 10 ore 

I premi sono fruibili partecipando alle attività o utilizzando le disponibilità reperibili all’interno di Banca del Tempo 

Valmadrera e delle Banche del Tempo aderenti alla Rete delle Banche del Tempo di Lombardia. Per l’elenco si veda 

www.bdtvalmadrera.it oppure www.bdtlombardia.it  

Al fine di facilitare il reperimento dei vincitori i partecipanti sono invitati a compilare il modulo che trovate qui 

https://forms.gle/dinJ3whaR3zj5c98A 

 

Art. 8 Responsabilità e obblighi 

Partecipando al contest gli autori dei video confermano ed attestano che: 

- I video caricati sono effettivamente stati creati da loro stessi. 

- I video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio. 

- I video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione. 

- I video non contengono materiale politico. 

- Gli autori hanno ottenuto il permesso di realizzare video dove compaiono altre persone ivi riprese. 

- Gli autori dichiarano di possedere i diritti sulle opere presentate. E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi 

che la pubblicazione dei video non sollevi alcun tipo di controversia legale. 

- L’organizzatore ha la facoltà insindacabile di escludere i video non ritenuti idonei che non corrispondono ai 

suddetti criteri. 

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti 

ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati personali scrivendo a Banca del Tempo Valmadrera APS, Via 

Roma 31 23868 Valmadrera o inviandone richiesta all'indirizzo e-mail presidente@bdtvalmadrera.it 

http://www.bdtvalmadrera.it/
http://www.bdtvalmadrera.it/
http://www.bdtlombardia.it/
https://forms.gle/dinJ3whaR3zj5c98A

