ALLEGATO 1
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO UFFICIALE DI “WALK THE GLOBAL WALK”, PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE E AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE, PROMOSSO DA
REGIONE TOSCANA E OXFAM ITALIA INTERCULTURA E CO-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………...
Nat… a ………………………………………………………….. il …………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
Residente nel comune di …………………………………………………………. Prov …………………..
Via ……………………………………………………………………………………Cap …………………...
Telefono ………………………………………………………………………………………………………..
Email ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

Di partecipare al bando per la realizzazione di un video di promozione ufficiale del progetto “Walk the
Global Walk” indetto da Oxfam Italia Intercultura e Regione Toscana.
Titolo del video proposto ……………………………………………………………………………………..
Il soggetto richiedente dichiara che:
□

Il video verrà realizzato in occasione del concorso e solo ed esclusivamente per le finalità
indicate nel bando;

□

Il "Making of" del video viene inviato contestualmente alla presentazione della domanda;

□

All’interno del proprio video sarà evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta,
escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato
commercialmente o alle generalità dell’eventuale protagonista del video;

□

Si impegna affinché all’interno del proprio video venga inserito un riferimento, in coda o
all’inizio, al nome del progetto secondo la grafica presente sul sito ufficiale
www.walktheglobalwalk.eu e un riferimento agli enti promotori (Oxfam Italia Intercultura,
Regione Toscana e Unione Europea – come soggetto co-finanziatore);

□

Tutti gli enti collegati al progetto “Walk the Global Walk”, a partire da Oxfam Italia Intercultura e
Regione Toscana, potranno utilizzare il video ai fini della pubblicizzazione del progetto e del
concorso stesso, a livello nazionale e internazionale, attraverso i propri canali di comunicazione
online (siti web, youtube, facebook, ecc.) e offline (proiezione del video durante eventi, mostre e
manifestazioni);

□

Oxfam Italia Intercultura e Regione Toscana potranno adattare il video, anche con tagli ed
elaborazioni, in caso di necessità ai fini dell’utilizzo nel contesto del progetto “Walk the Global
Walk”, co-finanziato dall'Unione europea.
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Luogo e data …………………….........................

Firma ……………………………………………

Allegati:
□

Copia documento di identità

□

Liberatoria uso immagini

□

Script del video che si intende realizzare
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