Regolamento concorso social

Scrivi una mini-recensione
Il concorso “Scrivi una mini-recensione” è organizzato sui canali social Facebook e Instagram
della Ticino Film Commission.
Contenuto
Durante il periodo d’emergenza legato alla prevenzione per il coronavirus, la Ticino Film
Commission invita la sua community a riscoprire film e produzioni legate al Ticino tramite le
piattaforme online che permettono di vedere i film in streaming. Regolarmente, verrà
proposto agli utenti un film (documentario, fiction, corto etc.) con una breve presentazione e
l’indicazione del link a cui accedere per vedere il film comodamente da casa. In questo modo,
modo vogliamo promuovere il cinema locale e allo stesso tempo rendere un servizio alla
comunità alleggerendo questo periodo con una proposta casalinga.
Con il concorso “Scrivi una mini-recensione” la Ticino Film Commission vuole generare una
condivisione di opinioni e immagini sulle produzioni ticinesi che possa divertire e al contempo
informare ed ispirare. Per partecipare al concorso, viene richiesto di condividere una minirecensione di un film prodotto o girato in Ticino allegando delle immagini o un video che
mostrino dove e come è stato guardato il film.
Un modo simpatico per conoscere meglio il cinema ticinese, le nostre belle location e per
farci sentire più vicini!
Durata
29.3 – 30.4.2020
Modalità di partecipazione
Facebook:
Per partecipare è richiesto di pubblicare un commento sotto al post della Ticino Film
Commission relativo al concorso, includendo: il titolo del film che stai guardando, una piccola
recensione del film e una foto o delle foto oppure un video che mostrino dove e come state
guardando il film.
Instagram:
Per partecipare è richiesto di pubblicare una o più storie con il tag @ticinofilmcommission,
includendo: il titolo del film che state guardando, una piccola recensione del film e una foto
o delle foto oppure un video che mostrino dove e come state guardando il film.
Seguendo queste direttive, parteciperai direttamente al concorso e darai il permesso alla
Ticino Film Commission di condividere i tuoi contenuti sui suoi canali social e sul sito web.
Nota: Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook
o Instagram, né organizzato in associazione con quest’ultimi.

Premi e premiazione
Verranno premiati i tre commenti più pertinenti ed originali. Ogni vincitore, riceverà una
borraccia termica caldo/freddo da 0.5 L della SIGG con i loghi della Ticino Film Commission
e del Dipartimento del territorio. Con questo premio, vogliamo promuovere il consumo di
acqua del rubinetto, evitando l’utilizzo delle bottiglie in plastica, nella vita di tutti i giorni come
sul set.
La TFC decide autonomamente a chi attribuire i premi. In nessun caso si daranno
informazioni in merito al sorteggio e la decisione della TFC non potrà essere in alcun modo
contestata.
I vincitori verranno contattai in privato e sarà loro richiesto di fornire un indirizzo valido a cui
spedire il premio. La Ticino Film Commission assicura che i dati personali non saranno
divulgati, trasmessi a terzi o utilizzati a scopo di marketing.

Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente dei propri contenuti, solleva la
Ticino Film Commission da ogni responsabilità̀ anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà̀ informare gli eventuali interessati (persone
ritratte), nonché́ procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Ogni partecipante dichiara
di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie o dei video inviati.

