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Corso Umberto I n.78-90012 Caccamo(Pa)

1. Oggetto del contest

"Il tuo Natale a Caccamo" è il video contest, organizzato dall’Amministrazione Comunale che chiede ai suoi 

partecipanti di raccontare in modo creativo e assolutamente informale il Natale a Caccamo.

Il tema del contest è: “Racconta con un video il tuo Natale a Caccamo per promuovere la tua città”. La scelta 

del soggetto è libera, ad esempio: uno scorcio caratteristico, un piatto della cucina natalizia, una tradizione 

della tua famiglia, un augurio a una persona speciale, ecc.

I partecipanti dovranno realizzare un video della durata massima di 40 secondi.

Il contest si apre il 24 dicembre 2020. Si potranno inviare i video fino alle ore 23:59 del 27 dicembre 2020. 

A partire dal 28 dicembre 2020, in ordine cronologico d’arrivo, i video saranno caricati sulla pagina 

Facebook “Turismo Caccamo”.

2. Chi può partecipare al contest

Il contest è rivolto ai cittadini, anche ai piccoli che abbiano almeno compiuto 6 anni, comunque residenti o 

domiciliati a Caccamo. 

3. Termini e modalità di partecipazione

Ciascun partecipante potrà presentare un solo video di 40 secondi.

I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione al contest, scaricabile dal sito del comune di 

Caccamo (www.comune.Caccamo.pa.it), compresa la liberatoria all’utilizzo e diffusione delle immagini, 

quindi inviare la documentazione all’indirizzo mail eventi@comune.Caccamo.pa.it unitamente al video, dal 

24 dicembre 2020 alle ore 23:59 del 27 dicembre 2020.

Dal 28 dicembre, secondo l’ordine d’arrivo cronologico, i video saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

“Turismo Caccamo”.

4. Meccanismo del contest: votazione dei video e graduatoria

I video saranno sottoposti alla votazione, tramite like e condivisioni, dei follower della pagina Facebook 

Turismo Caccamo e/o fruitori della piattaforma Facebook. 

Sarà stilata la graduatoria dei video che avranno ricevuto più like e condivisioni nel periodo compreso tra il 

28 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 (fino alle ore 23:59), ciascuna condivisione del video corrisponderà a 

due like. Quindi, ai primi tre classificati saranno attribuiti i seguenti riconoscimenti:
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1° Classificato:  n. 1 Televisore  50 pollici;

2° Classificato:  n. 1 Tablet;

3° Classificato:  n. 1 Telefono cellulare.

5. Esclusioni

Tutti i video saranno preventivamente  valutati per verificare la conformità ai requisiti del contest e l'idoneità 

alla pubblicazione online, anche nei termini di contenuti secondo il punto 1, a insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

Saranno,  comunque, esclusi i video che dovessero avere contenuti offensivi o discriminatori o che possano 

offendere o ledere la reputazione di terzi. 

6. Diritti di utilizzo

La partecipazione al video contest implica la cessione dei diritti di utilizzo e di diffusione del video 

all’Amministrazione Comunale relativamente all’iniziativa in oggetto e /o per altre campagna informative o 

promozionali tramite la pagina Facebook Turismo Caccamo.

7. Informazioni e chiarimenti

Tutte le informazioni e i dettagli del contest sono pubblicati in questo regolamento.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: eventi@comune.caccamo.pa.it

La partecipazione al contest implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente regolamento.

mailto://eventi@comune.caccamo.pa.it

