
#donareconanpas
Concorso nell’ambito del "Dai Sangue Day"

Premessa
Anpas  Toscana,  associazione  che  raccoglie  le  Pubbliche  Assistenze  della  Regione  Toscana
organizza il  "Dai Sangue Day"  evento finalizzato a sensibilizzare la popolazione sul tema della
donazione del sangue.  
Il target di  riferimento, per quest'anno sono i giovani dai 18 ai 30. 
I giovani sono fondamentali per garantire il ricambio generazionale dei donatori, che in questi anni
sembra avvenire con difficoltà. 

Il concorso
L'evento prevede un concorso rivolto agli autori,  giovani dai 18 ai 30 anni,  di brevi video realizati
con  lo  scopo  di  raccontare  l'importanza  della  donazione  del  sangue.  I  video  potranno  essere
realizzato da una sola persona o da gruppi. 
I video saranno valutati da una giuria scelta da Anpas, composta da due esperti di comunicazione ed
un rappresentante di Anpas Toscana, il giudizio della giuria è insindacabile. I video saranno valutati
in base alla qualità, l’originalità e l’attinenza al tema dato. 

Gli autori e i produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione, di
avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore, anche relativamente alla
musica utilizzata. 
I video dovrano avere una durata minima di 30 secondi e massima di 1 minuto.

Termini di presentazione  e modalità d'iscrizione
La candidatura è subordinata alla compilazione della scheda d’iscrizione online presente sul sito
www.anpastoscana.it 

I  video dovranno essere caricati nella  piattaforme video Youtube con link privato ed eventuale
password da indicare sulla scheda d’iscrizione. I video dovranno essere in formato  MPEG-4.
Le  domande  di  iscrizione  dovranno  essere  inviate  entro  le  ore  12:00  del   20/02/2018
all’indirizzo  donazionesangue@anpastocana.it.

Premiazioni
Le premiazioni saranno svolte durante il  "Dai Sangue Day" il 10/03/2018, presso la sede di Anpas
Toscana.
A tutti i partecipanti sarà donata la maglietta dell'evento. 
Saranno premiati i primi tre video:

3° premio targa ricordo e premio in denaro di euro 300,00

2° premio targa ricordo e premio in denaro di euro 500,00

http://www.anpastoscana.it/


1° premio targa ricordo  e premio in denaro di euro 700,00

I primi tre video saranno visibili sul sito di Anpas Toscana  e presentati all'assessore alla sanità della
Regione  Toscana,  qualora  venissero  ritenuti  interessanti  potranno  essere  inseriti  sul  sito  della
Regione.

Utilizzo, privacy e responsabilita’ del materiale inviato 
I  partecipanti,  con  l'iscrizione  al  concorso  cedono  a  Anpas  Toscana  il  diritto  all'uso  e  alla
pubblicazione del materiale senza aver nulla a pretendere. 

Gli autori e i produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione
al Concorso, di avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore. 
I partecipanti devono garantire l’esistenza delle singole liberatorie rilasciate da eventuali soggetti
terzi che a qualunque titolo potrebbero rivendicare eventuali pretese sull’opera. Solleva pertanto gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
Le opere inviate non verranno restituite ai titolari e potranno essere utilizzate, a titolo gratuito, per
iniziative di carattere promozionale, senza l'obbligo del consenso da parte dell'autore, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell'autore. 
L'autore cede agli organizzatori, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre
l'opera con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune
da  Anpas  Toscana,  in  eventi  e  pubblicazioni  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,
presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e campagne di comunicazione. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'opera in occasione di tutte
le forme di utilizzo. 
Trattamento dei dati personali
Si informa che in  conformità  a  quanto deliberato dall’art.  10 della  legge 675/96,  “Tutela  delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg.
30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di
partecipazione,  raccolti  e  trattati  con  strumenti  informatici,  saranno  utilizzati  per  individuare  i
vincitori e per identificare gli autori dei video nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 
Titolare  del  trattamento  è  Anpas  Toscana.  Il  conferimento  dei  dati  ed  il  consenso  al  relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata da parte dei
partecipanti di tutte le condizioni del presente Bando. 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure  aventi  oggetto  il  presente  concorso  prima  della  data  di  sua  conclusione.  In  tal  caso
l'organizzazione stessa provvederà a comunicare le modifiche ai partecipanti. 
Gli organizzatori del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 




