CONCORSO CREATIVO
promosso dal

Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino”
“Unione, Gaudi, Amizizia – Zusammenhalt, Spaß, Freundschaft”: questo è il motto della 1. edizione delle Gare per Allievi vigili del fuoco delle
regioni alpine, che farà incontrare i gruppi giovanili dei vigili del fuoco
dell’Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino e della vicina Baviera. Il legame
tra queste regioni e il motto delle Gare sono anche il tema di un concorso creativo promosso dal Gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT) “Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino”.
Come partecipare?
•	Raccogliete le vostre idee sul suddetto tema in un breve video:
scegliete voi trama, lingua e ambientazione dando sfogo a tutta la vostra creatività! Lunghezza massima: 3 minuti – possibilmente Full
HD (1920x1080 px) formato MP4 o altro formato video standard

•	Inviate il filmato a kreativwettbewerb@feuerwehr.tirol
entro il 31.05.2019.
Per l‘invio potrete utilizzare un sistema cloud a vostra scelta (OneDrive, Drop		
box, Google Drive, WeTransfer ecc.) inserendo nella mail il relativo link di
download e condivisione.

•

Un’apposita giuria sceglierà i vincitori.

I migliori video riceveranno splendidi premi messi in palio dal GECT “Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino”!
L‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e l’Associazione Vigili del fuoco del Tirolo attendono le vostre creazioni!
Avvertenza: I partecipanti al concorso sono personalmente responsabili del rispetto delle disposizioni legislative in materia di privacy, diritti della personalità e
diritti d’autore durante tutte le fasi di realizzazione e invio/pubblicazione del proprio video. Per i brani musicali in particolare si raccomanda vivamente di utilizzare
composizioni non soggette a licenza e non coperte da copyright. Né l’Associazione Vigili del fuoco del Tirolo né il GECT “Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino” risponderanno in caso di violazione delle suddette disposizioni. Con l’invio del filmato i partecipanti al concorso e le persone/i ragazzi ritratti nel video acconsentono al suo
utilizzo nell’ambito del presente concorso, che comprende sia la presentazione del video durante la manifestazione che il suo utilizzo / la sua pubblicazione su siti
web, social media e canali televisivi da parte dei partner mediatici, del GECT e dell’Associazione Vigili del fuoco del Tirolo. È escluso il ricorso alle vie legali. OneDrive,
Dropbox, Google Drive e WeTransfer sono marchi registrati delle rispettive Società.
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