
 

 

 

PREMIO “ SWITCH OFF 2011 “  

PER I MIGLIORI SPOT DI COMUNICAZIONE VIRALE SUL PASSAGGIO AL 
DIGITALE TERRESTRE IN TOSCANA 

BANDO DI CONCORSO 
 

Finalità 
 
Il Corecom della Toscana indice un concorso con l’obiettivo di premiare tre spot 
audiovisivi di comunicazione virale sul tema del passaggio della Toscana alla 
tecnologia digitale terrestre, che avverrà tra il 7 e il 23 novembre 2011. 
Il concorso è riservato ai giovani videomaker residenti in Toscana, chiamati a 
sperimentare nuovi linguaggi audiovisivi per realizzare un messaggio capace di 
coniugare l’informazione ai cittadini sulle modalità di passaggio alla nuova 
tecnologia, con modalità comunicative innovative e orientate alle giovani 
generazioni. 
Tutti gli spot partecipanti al bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale 
del Corecom (www.corecom.toscana.it), mentre i tre spot vincitori saranno fatti 
circolare attraverso mezzi di diffusione istituzionali e i principali social network. 
 
Una commissione di valutazione, composta da componenti del Corecom, funzionari 
della struttura di assistenza e professionisti del settore non coinvolti nella produzione 
dei messaggi in concorso, individuerà tra tutti gli spot partecipanti i tre vincitori. 

 

Oggetto 

Premio alla produzione di spot audiovisivi virali sulla transizione al digitale terrestre in 
Toscana. 

 

Requisiti per la partecipazione 
 
La partecipazione al bando di concorso è riservata a cittadini residenti in Toscana che 
non abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, i 36 anni di età. 
Ciascun soggetto può presentare un massimo di due spot. Ciascuno spot dovrà avere 
una durata massima di 90 secondi, titoli di testa e di coda compresi. Laddove prevista, 
la colonna sonora degli spot dovrà essere originale. 
La partecipazione è gratuita. 
Gli spot dovranno contenere sintetiche informazioni relative alle date e alle modalità 
di svolgimento dello switch off in Toscana, nonché i riferimenti a cui rivolgersi per 
risolvere eventuali problemi tecnici (numero verde del Ministero dello Sviluppo 
Economico: 800.022.000 e sito web della regione Toscana dedicato). 
 
Non possono partecipare spot che abbiano già ricevuto contributi pubblici.  
I partecipanti al bando dovranno dichiarare di cedere i diritti di uso, distribuzione e 
pubblicazione degli spot al Corecom della Toscana, che li utilizzerà a fini 
esclusivamente istituzionali, senza scopo di lucro. 
 
 
 



 

 

 
Invio 

Gli spot dovranno essere spediti in duplice copia, su supporto digitale, al seguente 
indirizzo: 

Corecom Toscana, Via de’ Pucci, 4 - 50122 Firenze 

 

Le copie degli spot dovranno pervenire entro e non oltre il 21 ottobre 2011, 
unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte.  

Le copie non verranno restituite. 
 

 

Premi 
Una commissione di valutazione, composta da componenti del Corecom, funzionari 
della struttura di assistenza e professionisti del settore non coinvolti nella produzione 
dei messaggi in concorso, individuerà tra tutti gli spot partecipanti i tre vincitori, a cui 
verranno assegnati i seguenti contributi:  

 
- al primo classificato: un premio di € 5.000,00; 
- al secondo classificato: un premio di € 4.000,00; 
- al terzo classificato: un premio di € 3.000,00. 

 
 
Pubblicazione e distribuzione degli spot partecipanti 
 
Tutti gli spot partecipanti al bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale 
del Corecom (www.corecom.toscana.it), mentre i tre spot vincitori saranno fatti 
circolare attraverso mezzi di diffusione istituzionali e i principali social network. 
 
 

------------------------------------------ 
 
 
Il presente bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Corecom: 
www.corecom.toscana.it 
 

 



 

 

 

PREMIO “ SWITCH OFF 2011 “  

PER I MIGLIORI SPOT DI COMUNICAZIONE VIRALE SUL PASSAGGIO AL 
DIGITALE TERRESTRE IN TOSCANA 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………………… 

RESIDENZA…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

NUMERO DI TELEFONO………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO DELLO SPOT 1…………………………………………………………………………………………………………..  

TITOLO DELLO SPOT 2…………….....….…..……………………………………………………………………..………….. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate con la firma apposta in calce al presente documento, il 
partecipante dichiara: 

- di essere l’esclusivo autore degli spot consegnati, 

- che l’eventuale colonna sonora è originale e non soggetta a diritti d’autore, 

- di cedere i diritti di sfruttamento degli spot al Comitato Regionale della Toscana 
per gli usi previsti dal bando. 

 

Data……………………………. 

 Firma 

……………………………..……….. 

 

N.B. Alla presente scheda di partecipazione deve essere allegato copia di un 
documento d’identità in corso di validità del partecipante. 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003:  i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti, saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati esclusivamente per tale scopo. Rispetto al suddetto trattamento possono essere esercitati i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo a: Consiglio Regionale della 
Toscana – Settore Assistenza al Corecom, CdAL e Conferenza delle Autonomie Sociali -  Via de’ Pucci, 4 – 50122 - 
Firenze. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio Regionale. Il responsabile del trattamento è il 
Dirigente del Settore Assistenza al Corecom, CdAL e Conferenza delle Autonomie Sociali. 

 


