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L’Ordine TSRM PSTRP di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata organizza un Concorso nell’ambito 

del progetto “Lotta all’Abusivismo nelle Professioni” destinato a ideare, costruire e produrre uno 

spot video di comunicazione sociale finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza al tema di una scelta 

consapevole delle figure professionali riconosciute per la salvaguardia e la tutela della loro salute. 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Il concorso indetto ha il titolo “NELLE MANI GIUSTE” ed è riservato alla produzione di 

prodotti audiovisivi realizzati dalle singole Commissioni di Albo appartenenti all’Ordine 

TSRM PSTRP di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata e aventi per oggetto il tema della 

prevenzione e il contrasto dell’abusivismo professionale. La partecipazione al concorso è 

gratuita ed avviene mediante l’invio telematico del materiale digitale prodotto all’ indirizzo 

email indicato da far pervenire entro e non oltre il termine previsto, nel formato digitale 

richiesto, recante i nomi degli autori che lo hanno preparato, poi destinato alla 

condivisione e dunque con finalità esclusivamente divulgativa e di pubblicità sociale. 

Le opere pervenute sprovviste del modulo di partecipazione debitamente compilato non verranno 

giudicate né restituite. 

I file dovranno essere in formato .mov o in formato .mp4 
 
 

2. CONTENUTI, FINALITA’ E REQUISITI DELLO SPOT 
 

Gli spot di pubblicità sociale dovranno includere uno o più dei seguenti temi: 

• Sensibilizzare la cittadinanza contro l’abusivismo nelle professioni 

• Stimolare l’attenzione della cittadinanza nella scelta dei professionisti riconosciuti, 

motivandoli a intraprendere azioni giuste e concrete nel percorso di cura 
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• Favorire la partecipazione, la mobilitazione e la cittadinanza attiva a collaborare 

nella lotta contro l’abusivismo 

Verranno presi in considerazione solo i prodotti pervenuti nei modi e nei termini indicati 

che siano stati in grado di collegare, per quanto possibile, i requisiti tecnici e normativi 

della area professionale di appartenenza alle esigenze di cura della popolazione in un video 

spot che non superi la durata di 3 minuti e scegliendo uno dei seguenti formati MP4, MOV. 

I video non dovranno presentare contenuti che facciano riferimento a fumo, alcool, simboli 

religiosi e politici, nonché elementi pubblicitari che, se presenti, andranno sfumati e/o 

occultati. Non saranno ammessi al concorso video che presentino manipolazioni della 

realtà. 

Saranno ritenuti candidati solo gli spot prodotti da parte dell’autore, il quale, inviando 

un’opera, esprime il chiaro intento di partecipare al concorso indetto, dichiarando e 

garantendo altresì sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi delle norme che 

tutelano il diritto d’autore, che l’opera possiede la paternità dell’autore indicato, non lede 

alcun diritto di terzi, essendone titolare di ogni diritto morale e d’autore. Se gli autori sono 

più d’uno la paternità dell’opera si dichiara estesa a ciascun soggetto indicato con il nome 

di autore. In ogni caso l’autore, ora per allora, si impegna a manlevare l’Ordine da ogni 

responsabilità, onere, richiesta di risarcimento del danno e spese, incluse quelle legali per 

la difesa qualora si generassero a causa dell’opera. L'autore dichiara in caso di impiego di 

materiale di terzi, inoltre, di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze d’uso dovute. 

L’autore autorizza e legittima l’Ordine TSRM e PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo 

Macerata ad utilizzare gratuitamente il materiale inviato in occasione della premiazione o 

su materiali stampati esplicativi e divulgativi delle attività svolte dall'organizzatore, sempre 

e comunque per finalità non di lucro, riportando in ogni occasione il nome dell’autore e il 

titolo delle opere utilizzate. 

3. MODALITA’ DI INVIO 
 

TRAMITE MAIL 

Potrà essere inviata una mail all’indirizzo giuridico-abusi@tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org 
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unitamente a copia del modulo di partecipazione compilato e sottoscritto e link di 

collegamento inerente al video di cui si è effettuato l’upload sulla piattaforma 

www.youtube.com 

 

TRAMITE MAIL CON WETRANSFER 

In alternativa, è ammesso altresì l’invio dello spot tramite il servizio internet di 

trasferimento file WeTransfer www.wetransfer.com. sempre unitamente al modulo di 

partecipazione compilato e sottoscritto 

 
Sull’ oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: Concorso video “Nelle mani 

 

giuste”. 
 
 

 
4. TERMINE DI SCADENZA DI PARTECIPAZIONE 

La scheda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo mail giuridico-abusi@tsrm-pstrp- 

an-ap-fm-mc.org entro il 15/12/2021 

Saranno prese in considerazione solamente i video inviati allo stesso indirizzo entro e non oltre le 

h. 12.00 del giorno 28/03/2022 

 

5. GIURIA E PREMI 
 

I componenti del Direttivo dell’Ordine hanno costituito una giuria predeterminata, cui si 

aggiunge un esperto di produzione audiovisiva che visionerà tutti i prodotti video pervenuti 

e individuerà i migliori quattro video realizzati. 

La giuria definirà i criteri di valutazione che comprenderanno l’efficacia e l’appropriatezza 

dell’idea/del soggetto nel comunicare i temi del concorso e la pertinenza al tema generale 

del bando. 

La giuria di 6 componenti premierà, a suo insindacabile giudizio, i primi quattro classificati 

tra i video dei partecipanti iscritti al concorso applicando i seguenti criteri: 

- Tecnica di esecuzione 

- Pertinenza al tema del concorso 

- Originalità 

- Contenuto emotivo 
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Il giudizio della giuria è discrezionale, insindacabile e inappellabile. 

I premi non sono in denaro, ma equivalgono in bonus da spendere in materiale 

professionale 

Per i primi quattro video del Concorso, la giuria attribuirà: 
 
 

VIDEO 1° CLASSIFICATO premio per ISCRIZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE SPESE 

PER UN TOTALE DI EURO 2000 

VIDEO 2° CLASSIFICATO premio per ISCRIZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE SPESE 

PER UN TOTALE DI EURO 1500 

VIDEO 3° CLASSIFICATO premio per ISCRIZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE SPESE 

PER UN TOTALE DI EURO 800 

VIDEO 4° CLASSIFICATO premio per ISCRIZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE SPESE 

PER UN TOTALE DI EURO 500 

 
A discrezione della giuria potranno essere attribuite menzioni od encomi speciali. 

 
 

6. DIRITTI DI PRIVATIVA 
 
 

a) I prodotti audiovisivi una volta inviati si intendono ceduti all’Ordine per le finalità del 

bando, oltre che finalità storiche e scientifiche, non saranno restituiti pertanto al 

partecipante ed entreranno a far parte dell’archivio dell’Ordine TSRM PSTRP di Ancona 

Ascoli Piceno Fermo Macerata. 

b) L’ Ordine si riserva la possibilità di utilizzare i video, senza fini di lucro, con qualunque 

mezzo di comunicazione, in Italia e all'estero, senza limiti temporali e senza corrispondere 

alcun diritto per fini esclusivamente divulgativi e di pubblicità sociale. 

Tutti i diritti relativi all'opera e ogni responsabilità, civile e penale, che ne discende anche 

in caso di plagio o di imitazione, sono da ascriversi ai soggetti che si identificheranno quali 

autori di ciascuno spot. 

c) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 



5  

d) La Commissione di Albo si impegna a verificare l’esistenza delle singole autorizzazioni 

rilasciate a norma di legge dai partecipanti nel video e/o, nonché dai genitori di ciascun 

minore partecipante al concorso in ordine al diritto all’immagine, al nome, al trattamento 

dei dati personali effettuati previa la consegna di informative da parte dei partecipanti al 

concorso e rilasciate ai protagonisti dello spot con l’impegno altresì ad esibire le stesse, a 

semplice richiesta dell’organizzazione del Concorso Video “Nelle mani giuste”. 

e) La partecipazione al concorso, attestata dalla compilazione e sottoscrizione del modulo 

di partecipazione, implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse al concorso. 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 

f) Tutte le opere selezionate nelle diverse categorie saranno eventualmente tenute in 

considerazione per una futura esposizione in uno spazio presente nel territorio della 

Regione Marche all’interno della sede dell’Ordine TSRM e PSTRP, sul sito, nei social, e altro 

previo avviso da parte di quest’ultimo al singolo partecipante. 

 
COMUNICAZIONE 

Per qualsiasi informazione inviare una mail a giuridico-abusi@tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare in ogni sua parte) ed inviare a: 
 

giuridico-abusi@tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org 
 

Nome e Cognome    
 

Data di nascita    
 
 

NUMERO ISCRIZIONE ORDINE TRSM 
E PSTRP DI AN-AP-FM-MC 

 

Città di residenza  

Provincia  

Regione  

 
Descrizione sintetica dell’idea che si 
intende proporre ai fini della 
partecipazione al concorso (Max 
1000 caratteri) 

 
 

Cognome Referente del progetto  

Nome Referente del progetto  

Email  

Telefono  

Il PARTECIPANTE dichiara che il progetto candidato non è stato presentato e/o premiato in altri concorsi. 
Il PARTECIPANTE dichiara che sono state prodotte e conservate tutte le liberatorie necessarie per 
l’utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui canali di comunicazione SOCIAL (nel caso di minori, le 
liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla CdA, nel rispetto di 
quanto previsto dalle norme sulla privacy). 
Il partecipante dichiara che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti prodotti sono 
liberi da ogni diritto di autore anche ai fini dell’eventuale pubblicazione nel sito o sui canali social 
dell’Ordine e per tutte le occasioni pubbliche di presentazione del Premio, anche tramite web. 

 
 
 

Per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del presente modulo dichiaro di avere preso visione del 
regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, impegnandomi sin d’ora a rispettare ogni disposizione ivi 
contenuta, compreso quelle prescritte dalla legge. 

 
 
 

Luogo e data      
 

IN FEDE 


