



                           


 
             

 
 

 

Bando di partecipazione  
“MARANO’S GOT TALENT” 

www.forumgiovaniledimaranodinapoli.wordpress.com

 
 
 
 

Art. 1 Finalità

Il Forum Giovanile del Comune di Marano di Napoli propone il contest social “MARANO’S GOT 
TALENT”.

L'iniziativa intende svolgere, attraverso dei video, una campagna di socializzazione per 
contrastare la noia e l’isolamento della quarantena prevista per l’emergenza COVID-19, grazie alle 
attività canore, motorie, sportive e creative. 
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i giovani con un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni.  
Verranno selezionate le performances che rispetteranno le norme del buon costume. 
I video saranno pubblicati sul social network INSTAGRAM e quello che riceverà più like risulterà 
essere il vincitore del contest.  
L'autore del video vincitore diventerà “testimonial” del Forum Giovanile del Comune di Marano di 
Napoli. 
Durante i giorni di pubblicazione dei video, sarà possibile effettuare delle dirette condivise 
Instagram tra gli autori dei video ed il Forum Giovanile del Comune di Marano di Napoli.


 
 
 
 

Art. 2 Modalità di partecipazione e votazione e termini di presentazione

Si può partecipare con un solo video, in forma singola o di gruppo contattando direttamente la 
pagina INSTAGRAM del forum @forumgiovanilemaranodinapoli_ o inviandolo direttamente al 
seguente indirizzo email: forumgiovaniledimaranodinapoli@gmail.com 
I video dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 05/04/2020 e dovranno rispettare i 
seguenti requisiti: 
1- norme del buon costume; 
2- limite massimo di 5 minuti per video. 
Per coloro i quali parteciperanno con video canori di freestyle o simili, potrebbero usufruire di 
parole come: FORUM - GIOVANI/GIOVANILI - COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - MARANO e 
tanto altro ancora che faccia riferimento al nostro Forum. 
I video verranno pubblicati solo ed esclusivamente nella giornata di Lunedì 6 Aprile 2020. 
I like potranno essere espressi fino al 19 Aprile 2020 incluso. 
Per poter votare il video preferito, occorre necessariamente, seguire la pagina Instagram del 
Forum @forumgiovanilemaranodinapoli_ e successivamente inserire il like al video preferito. 
Lunedì 20 Aprile 2020 si decreterà il vincitore. 

 



 
 

Art. 3 Proprietà e disponibilità dei video

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.  
Ogni partecipante è responsabile dei video presentati i quali devono essere di proprietà 
dell’autore, inediti, nuovi, originali. L’autore inoltre, deve garantire che tutto ciò che è presente nei 
video ed i relativi diritti che si conferiscono ad esso, non ledono i diritti di terzi e che pertanto, ha 
ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare, ogni partecipante autorizza 
la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate 
gratuitamente per ulteriori pubblicazioni ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera 
verrà indicato il nome dell’autore.  

 
 
 
 

Art. 4 Trattamento dei dati

I dati forniti dai partecipanti al CONTEST SOCIAL  “MARANO’S GOT TALENT”, saranno trattati 
dal Forum Giovanile del Comune di Marano di Napoli conformemente alle disposizioni di legge in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marano di Napoli, 26/03/2020	 	 	                Forum Giovanile di Marano di Napoli


