REGOLAMENTO CONCORSO TRAILERSACT
SEI UN'AGENZIA CREATIVA O TI OCCUPI DI
COMUNICAZIONE?
PARTECIPA A TRAILERSACT
PRESENTAZIONE
TRAILERSACT è organizzato dall’Associazione Culturale Seven. nell'ambito della XIV EDIZIONE di
TRAILERS FILMFEST
TRAILERSACT è un contest dedicato a tutto il mondo della creatività italiano e europeo, per realizzare la
campagna di comunicazione della XIV EDIZIONE di TRAILERSFILMFEST
TRAILERSACT è dedicato a tutti i professionisti della comunicazione, dal giovane creativo indipendente
alle grandi multinazionali del settore.
Lo scopo del contest è quello di mettere a confronto realtà diverse per scoprire se oggi la creatività ha
bisogno di macchine mastodontiche o se basta ancora una matita.
In ogni caso quello che conta sono sempre LE IDEE.
Ed è quello che TRAILERSFILMFEST cerca tutti gli anni.

OBIETTIVO
Realizzare la campagna di comunicazione (strategia, creatività visual, spot e social e copywriting) della XIV
EDIZIONE di TRAILERSFILMFEST
AREA:
Territorio: Europa
DURATA:
Dal 20 OTTOBRE 2015 al 1 MARZO 2016
DESTINATARI:
Tutte le agenzie creative e i professionisti della comunicazione
MECCANICA:
Tutti i partecipanti potranno iscriversi a TRAILERSACT a partire dal 20 OTTOBRE 2015 inviando una
mail all'indirizzo comunicazione@trailersfilmfest.com con oggetto PARTECIPAZIONE A TRAILERSACT e
contenente



Nome dell'AGENZIA o del PROFESSIONISTA



Nominativo della persona di riferimento, indirizzo, nazionalità, sito internet, profili social, eventuale
partita iva (o codice fiscale) e registrazione alla camera di commercio.



Portfolio (link online o file scaricabile)



Presente regolamento firmato e siglato

I partecipanti avranno tempo fino al 1 Marzo per inviare il pacchetto di comunicazione richiesto da
BRIEF che gli verrà inviato una volta che il festival avrà verificato l'eleggibilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni proposta ricevuta sarà esaminata dall’Associazione Culturale Seven secondo questi criteri di
valutazione:


Creatività della campagna



Livello di reale fattibilità della campagna



Garanzia di fattibilità della campagna da parte dell'AGENZIA o PROFESSIONISTA

PREMIO
L'AGENZIA o il PROFESSIONISTA VINCITORE DEL TRAILERSACT si occuperà di mettere in atto con i
propri mezzi la propria idea e sarà il curatore della comunicazione della XIV EDIZIONE DI TRAILERS
FILMFEST.
L'AGENZIA o il PROFESSIONISTA VINCITORE diventerà partner del festival dal momento della firma
dell'accordo contrattuale per la realizzazione della campagna vincitrice e per tutta la durata della stessa.
Durante la XIV Edizione, il vincitore potrà tenere un workshop con gli studenti dell'Università sull'ideazione
e la realizzazione della campagna del TRAILERSFILMFEST, sarà quindi ospite nei giorni del festival e
avrà uno spazio promozionale all'interno dello stesso.
L'Associazione Culturale Seven promuoverà il lavoro del vincitore attraverso tutti i suoi canali di
comunicazione (online stampa e istituzionali) dando visibilità alla campagna di comunicazione vincitrice,
che riporterà la firma dell’AGENZIA O PROFESSIONISTA.
CONDIZIONI D'USO
1. TRAILERSFILMFEST e AGENZIA O PROFESSIONISTA firmeranno un accordo in cui verranno
specificati i singoli step e le tempistiche della campagna promozionale.

2. L’AGENZIA O PROFESSIONISTA vincitrice si impegna a mettere in atto ogni voce del proprio progetto
per il periodo concordato con il festival
3. La partecipazione al concorso è GRATUITA e l’AGENZIA O PROFESSIONISTA, accettando il presente
regolamento, cede la propria idea a titolo gratuito all’Associazione Culturale Seven.
4. Tutti i dati trasmessi dai partecipanti devono essere veritieri. Ogni partecipante fornisce al riguardo
espressa garanzia; tali dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali") secondo le indicazioni riportate nella sezione "Dati
personali".
5. Ogni richiesta di iscrizione verrà confermata da una email da comunicazione@trailersfilmfest.com
6. I partecipanti si impegnano a tenere indenne e a manlevare l'Associazione Culturale Seven e tutti i suoi
aventi causa da ogni danno, risarcimento, costo o spesa che potesse derivare dal mancato rispetto da
parte dei partecipanti delle condizioni o dall'uso improprio di qualsiasi forma di materiale o idea.
7. La partecipazione al Festival comporta il rispetto e l’accettazione del presente Regolamento.
8. Per ogni eventuale contestazione sull’interpretazione dei singoli articoli del Regolamento fa fede il testo
del presente regolamento.
DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Con la
presente, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati
personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. L'Associazione Culturale Seven,
titolare del trattamento, deve trattare alcuni Suoi dati identificativi. I dati personali che Lei fornirà alla
nostra Associazione, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come
essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il
blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del D. Lgs
196/2003. Per ogni informazione riguardo ai diritti può rivolgersi, a tal fine, al Responsabile del
trattamento
dei
dati
personali
dell’Associazione
Culturale
Seven
scrivendo
a:
organizzazione@sevenassociazione.it
Iscrivendosi a TRAILERSACT Lei dichiara di accettare il presente REGOLAMENTO e di aver letto
l'informativa e di acconsentire al trattamento dati per le finalità e con le modalità indicate nella presente
informativa.

ACCETTO IL PRESENTE REGOLAMENTO
FIRMA DELL’AGENZIA O PROFESSIONISTA
LUOGO E DATA…………………

DA INVIARE INSIEME ALLA PROPRIA CANDIDATURA A: comunicazione@trailersfilmfest.com

