
REGOLAMENTO DEL CONTEST INSTAGRAM ‘CASALGRANDE 2030’

1. Il contest ‘Casalgrande 2030’ è organizzato dal Comune di Casalgrande in collaborazione con Tilt 
Associazione Giovanile APS con l’obiettivo di raccogliere idee e opinioni sulla vita dei giovani in 
città per avviare un percorso di progettazione collettiva e partecipata delle attività giovanili.

2. Possono partecipare al contest tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 15 e i 25 anni 
compiuti, da soli o in gruppo.

3. Per partecipare basta pubblicare un video sul proprio canale Instagram che racconti per gli autori 
cosa vuol dire essere giovani a Casalgrande. Il video, pena esclusione dal contest, dovrà contenere 
l’hashtag #casalgrande2030 o il tag all’account ufficiale del Comune di Casalgrande 
@comunedicasalgrande. Non c’è un limite minimo o massimo di durata del video. 

4. Il tema del video è libero e potrà essere sia ironico che serio, rappresentare la realtà delle cose o 
essere proiettato in un ipotetico futuro. Sono ammessi anche videoclip o storie di finzione. 

5. Non c’è limite al numero di video che ogni singolo account può pubblicare e di conseguenza 
iscrivere al contest.

6. Saranno esclusi dal contest tutti i video contenenti espressioni discriminatorie o insulti.
7. Per partecipare al contest si dovrà pubblicare il proprio video entro le 00.00 del 1 gennaio 2022.
8. Obbligatorio che i partecipanti abbiano il profilo pubblico almeno fino alle fine della valutazione 

della giuria e quindi fino al momento dell'annuncio dei vincitori.
9. I video vincitori del contest (o meritevoli per qualità anche se non vincitori) saranno ripubblicati 

dall’account ufficiale del Comune di Casalgrande.
10. La pubblicazione dei video avverrà solo dopo la firma di una liberatoria che l'organizzazione invierà 

agli autori e che andrà firmata per accettazione. In caso di partecipante minore di 18 anni, la firma 
sarà dei genitori o dei tutori legali. Questo documento autorizza il Comune ad un uso esclusivo 
all'interno delle attività del contest o per attività istituzionali senza scopo di lucro.

11. Una giuria composta da Laura Farina (Assessore del Comune di Casalgrande), Laura Morandi 
(educatrice e docente) e Enrico Lombardi (regista e attore teatrale) al termine del contest visionerà 
tutti i video e decreterà i primi tre classificati.

12. I premi per i primi tre classificati saranno i seguenti:
- Primo classificato: buono spesa del valore di 300€ da spendere nei negozi di Casalgrande;
- Secondo classificato: buono spesa del valore di 200€ da spendere nei negozi di Casalgrande;
- Terzo classificato: buono spesa del valore di 100€ da spendere nei negozi di Casalgrande.

13. I tre buoni spesa sono messi a disposizione dalla Proloco di Casalgrande. Il Comune di Casalgrande, 
entro e non oltre il termine del presente contest, renderà noto l’elenco dei negozi ove sarà possibile 
spendere i buoni spesa. 

14. La valutazione della giuria è da considerarsi insindacabile
15. Per il ritiro del premio, i vincitori saranno contattati tramite l’account attraverso il quale è stata 

inviata l’opera. La premiazione avverrà in forma pubblica in data e luogo da definire.
16. Gli organizzatori del contest possono apportare mutamenti alla struttura del regolamento (esempio: 

estensione della durata del contest), che non toccheranno il numero e il valore dei premi in palio. Gli 
organizzatori hanno il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente regolamento.

17. L'organizzazione, appoggiandosi a una piattaforma esterna come Instagram per la raccolta delle 
opere, non risponde in nessun caso alle violazione della policy per i contenuti che ogni singolo 
partecipante accetta a prescindere dal momento della creazione di un account Instagram.

18. Partecipare al contest significa accettare questo regolamento.


