
Video Concorso 

METTICI LA TESTA

1. Presentazione del concorso

Mettici  la  testa  è un concorso di video filosofici, finalizzato alla promozione e alla valo-
rizzazione di nuove menti, di qualsiasi età e provenienza, legato alla riflessione sui temi del
Festival “Pensare il  presente” e promosso dall'associazione “Pensare il  presente” e dalla
Sezione Trevigiana della “Società Filosofica Italiana”.

Al concorso potranno partecipare cittadini italiani e stranieri, di qualsiasi età, a condizione
che presentino, nei termini e nelle modalità indicate nel presente bando, un video della
durata massima di 3 minuti.

Saranno premiati:
- il video che raccoglierà più “mi piace” dal pubblico della rete,
- il video selezionato dalla giuria di qualità.

I due vincitori avranno l’opportunità di riproporre il loro intervento all’interno del Festival
filosofico “Pensare il presente”, accanto ai relatori “Big”.

2. Modalità di  iscrizione

Le iscrizioni si apriranno mercoledì  22  aprile  2015  e si chiuderanno  mercoledì  20
maggio  2015, termine  ultimo  di  caricamento  del  video  e  di  presentazione  della
domanda di partecipazione.

Per partecipare al concorso sarà necessario:

1) registrare, attraverso macchina fotografica, videocamera, smartphone, webcam o altri
strumenti di ripresa, un video di massimo 3 minuti contenente la propria riflessione su
uno dei seguenti temi:

- a cosa serve la filosofia?
- cos'è la felicità?
- cos'è la verità?
- cos'è il potere?
- da dove viene la crisi economica?
- rispettiamo la natura?
- siamo il nostro selfie?
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2) caricare  il  proprio  video  su  YouTube  con  il  titolo  “Pensare  il  presente”,  seguito
dall'indicazione dello specifico tema trattato;

3) compilare  la  scheda  di  iscrizione  presente  nel  sito  www.pensareilpresente.it,
inoltrandola secondo le modalità in essa indicate.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal concorso. L'asso-
ciazione “Pensare il presente” si riserva, inoltre, di non accogliere materiali che presentino
contenuti non adeguati all'iniziativa.

Ciascun partecipante garantisce di essere l'autore del video e di detenerne i diritti di pub-
blicazione e utilizzo, sollevando integralmente l’organizzazione del concorso e le associa-
zioni “Pensare il presente” e “SFI Trevigiana” da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d'autore, alla violazione dei diritti delle persone rappre-
sentate e di  ogni  altro diritto connesso al  video e ai  materiali  inviati.  Autorizza inoltre
l'associazione  “Pensare  il  presente”  a  proiettare  pubblicamente  e  distribuire  il  proprio
video rinunciando a qualsiasi richiesta di compenso.

Per i  minorenni  l'iscrizione dovrà essere effettuata dal  genitore esercente la  parentale
potestà o dal tutore, in nome e per conto del minorenne legalmente rappresentato, tito-
lare del diritto d'autore e di ogni diritto di pubblicazione sul video partecipante. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

3. La selezione

Tutti i video in concorso saranno visibili online nel canale YouTube dedicato, a partire dal
momento in cui la richiesta di iscrizione sarà accettata dagli organizzatori.

Il video che riceverà più “mi piace” sarà proclamato vincitore per la sezione “preferiti dal
pubblico”.

Il video selezionato dalla giuria di qualità, composta dagli organizzatori del Festival e da
esperti del settore, sarà invece proclamato vincitore per la sezione “pensieri di qualità”.

4. Il  premio

Gli autori dei due video vincitori avranno la possibilità di riproporre il proprio intervento
sabato 30 maggio, in apertura del Festival “Pensare il  presente”, all'interno della confe-
renza con Emanuele Severino, Enrico Berti e Luigi Vero Tarca.

I loro video saranno inoltre promossi nel sito www.pensareilpresente.it, attraverso i media
partner del festival “Pensare il presente” e altri siti specializzati.

Treviso, 20 aprile 2015
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