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Luogo di incontro
e solidarietà tra
generazioni

GENERAZIONI SOLIDALI
(HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/)

È un progetto

Anteas Savona
(https://www.facebook.com
/pages/Anteas-Savona
/490937327615048)

Concorso Un’idea in Giallo – Regolamento
Il Concorso è aperto a tutti coloro che invieranno idee per la conclusione del ﬁlm concorso Anteas
“Lo strano caso della maestra scomparsa” (http://generazionisolidali.it/2015/12/e-online-il-ﬁlmlo-strano-caso-della-maestra-scomparsa/) citando anche un gesto di solidarietà.
Sarà possibile:
Integrare il gesto di solidarietà nell’idea per il ﬁnale del ﬁlm
Indicare semplicemente un gesto di solidarietà avvenuto
segnalare una esigenza di solidarietà o attività di volontariato non ancora in atto
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e può avvenire con le seguenti modalità:
Telefonando al numero verde 800 555 315 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Nei punti di raccolta riportati sul sito www.generazionisolidali.it e aggiornati costantemente in
base alle disponibilità di collaborazione riscontrate
Compilando il modulo di partecipazione al Concorso sul sito www.generazionisolidali.it
Si può partecipare al concorso:
Individualmente – vai al modulo di partecipazione per partecipanti singoli
(http://generazionisolidali.it/unidea-in-giallo-modulo/)
In gruppo – vai al modulo di partecipazione per gruppi (http://generazionisolidali.it/modulodi-partecipazione-per-gruppi/)

(http://generazionisolidali.it
/concorso-unidea-in-giallo/)

Segnala
un gesto
di solidarieta 
(http://generazionisolidali.it
/segnala-un-gestodi-solidarieta/)
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Se la partecipazione è collettiva va indicato di quale gruppo si tratta :
Scuola, associazione, gruppo ragazzi, gruppo anziani, ecc…
Per maggiore completezza è necessario l’elenco dei nominativi di chi forma il gruppo.
I gruppi possono essere formati da un minimo di 10 ad un massimo di 25 componenti, fatta
eccezione per le scuole il cui numero massimo del gruppo può essere pari al numero dei componenti
della classe partecipante.
n.b. I componenti dei gruppi, oltre a partecipare collettivamente, possono anche partecipare
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singolarmente con una propria idea, ma non possono far parte di più gruppi contemporaneamente.
Il termine ultimo per la partecipazione al concorso è ﬁssato per il 30 Aprile 2016
Il termine è prorogabile.
Premi
L’elenco dei premi è consultabile qui (http://generazionisolidali.it/premi-del-concorso-unideain-giallo/)e potrà essere soggetto a variazioni ﬁno alla data dell’estrazione.
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I premi sono assegnati con le seguenti modalità:
Premio per l’idea migliore: una commissione sceglie l’idea migliore, che sarà la base su cui la
regista sceneggerà il ﬁnale del Film.
Sono previste due estrazioni di premi a sorteggio:
1. estrazione tra tutti i partecipanti singoli
2. estrazione tra tutti i partecipanti in gruppo
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Qualora i vincitori siano dei minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori per il ritiro dei
Premi.
Regolamento
Inviando la propria idea per il ﬁnale del ﬁlm, i partecipanti concedono ad Anteas Savona i diritti
di pubblicazione della stessa nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa
all’iniziativa.
L’autore/gli autori dell’idea per il ﬁnale del ﬁlm, garantiscono che l’opera stessa è esclusivo
frutto del proprio ingegno.
L’autore/gli autori cedono ad Anteas Savona, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il
diritto di riprodurre l’opera – con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le
modalità da Anteas Savona ritenute più opportune – in eventi e pubblicazioni quali, a titolo
esempliﬁcativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, ed altre iniziative.
L’autore/gli autori del ﬁnale avranno diritto alla citazione del proprio nome in occasione di
tutte le forme di utilizzo che saranno organizzate a discrezione di Anteas Savona.
Alle idee pervenute, unitamente al nome dell’autore/degli autori, sarà eventualmente
aﬃancato il logo di Anteas Savona o Generazionisolidali.it.
Anteas Savona si riserva il diritto insindacabile di escludere idee candidate nel caso le ritenga
fuori tema, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.
L’autore/gli autori dovranno obbligatoriamente partecipare alla cerimonia di premiazione o in
alternativa delegare un’altra persona al ritiro del premio. In caso contrario il premio non verrà
consegnato. Il premio assegnato non sarà in alcun modo sostituibile.
Anteas Savona comunicherà a ﬁne concorso la data esatta ed il luogo in cui si terrà la cerimonia
di premiazione.
I vincitori riceveranno comunicazione dell’esito del Concorso tramite la modalità utilizzata per
la partecipazione al concorso. Gli esiti del concorso e i rispettivi vincitori saranno pubblicati
sul sito www.generazionisolidali.it (http://www.generazionisolidali.it)
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente Premio non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
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Proiezione Film
Anteas ore 21.00
Giovedì 17 Dicembre
Cinema Roma di
Altare- Ingresso
Libero
(http://generazionisolidali.it
/2015/12
/proiezioneﬁlm-anteasore-21-00-giovedi17-dicembre-cinemaroma-di-altareingresso-gratuito/)

Venerdì 11 Dicembre
ore 15.00 Incontro
con Terre di Bormia
(http://generazionisolidali.it
/2015/12/venerdi11-dicembreore-15-00-incontrocon-terre-di-bormia/)

Mercoledì 9 Dic.
Incontro su “Il
Giubileo della
Misericordia”
(http://generazionisolidali.it
/2015/12/mercoledi9-dic-incontro-su-ilgiubileo-dellamisericordia/)

Venerdì 27
Novembre ore 15.00
Incontro con
Confartigianato
(http://generazionisolidali.it
/2015/11/venerdi27-novembreore-15-00-incontrocon-confartigianato/)

23 Novembre Sibilla
a Savona Anteprima
ﬁlm Anteas “Lo
strano caso della
maestra Scomparsa”
(http://generazionisolidali.it
/2015/11
/23-novembresibilla-a-savonaanteprimaﬁlm-anteas-lo-stranocaso-della-maestrascomparsa/)

20 Novembre ore
15.00, Incontro con il
Direttore dell’Unione
Industriali di Savona,
Dott. Alessandro
Berta
(http://generazionisolidali.it
/2015/11
/20-novembreore-15-00-incontro-
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La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
Anteas Savona si riserva di integrare e modiﬁcare il presente Regolamento, dandone tempestiva
comunicazione sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/Generazioni-Solidali-AnteasSavona-490937327615048/) Generazionisolidali-Anteas Savona o sul sito
www.generazionisolidali.it al ﬁne di garantire un corretto andamento dell’iniziativa.

con-il-direttoredellunioneindustriali-di-savonadott-alessandroberta/)

Guarda tutti gli eventi  (http://generazionisolidali.it/formato/eventi-e-iniziativ

I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione.
Ogni concorrente autorizza Anteas Savona al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
Per tutto quanto non sopra previsto varrà il parere del comitato organizzatore o di Anteas Savona.
(http://www.anteasnazionale.it
/default.asp?t=17)
ELENCO PREMI
Con il contributo di:

PREMI PER PARTECIPANTI SINGOLI
(Assegnati a sorteggio tra tutti i partecipanti a questa sezione)
Crociera per 2 persone offerta da Costa Crociere
Telecamera Go-Pro offerta da Sport Art Savona
Passaggio gratuito a/r 2 Passeggeri adulti + auto, destinazione Corsica o Sardegna offerto da
Corsica Ferries
Tablet offerto da Sfera srl Cairo M.tte
Grande confezione regalo di prodotti offerti dalla Ditta Noberasco
Soggiorno benessere a Ischia 3 Notti con prima Colazione offerto da Dim Hotels
Soggiorno a Firenze, 2 notti con prima colazione offerto da Agenzia Viaggi CTS SV
Week End per 2 persone offerto dall’Agenzia Boutique del Viaggio di Carcare
Week End per 2 persone offerto dal Ristorante Albergo la Pavoncella (Camerana)
Confezione di Vini Liguri offerti da Gambero Rosso Liguria
Buoni acquisto offerti da Supermercato Conad Carcare

(http://www.fondazionedemari.it/)

…DALLE CASE DI RIPOSO (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/D

ANTICHI RIMEDI (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/ANTICHI-R

ARTE E MUSICA (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/ARTE-E-MU

PREMI PER PARTECIPANTI IN GRUPPO (Assegnati a sorteggio tra tutti i partecipanti a questa sezione)

Viaggio a Torino con visita al museo del Cinema, giro turistico della città con pranzo con il
contributo della Ditta Comparato e Ideal Rent Millesimo
Serata di Pizza Collettiva, offerta da Casanova Acque Minerali di Finale Ligure
Serata di Giro Pizza offerta da Pizzeria – Ristorante Totò Miseria e Nobiltà Cosseria
Serie di valigette di prodotti offerti dalla Ditta Noberasco
Abbonamenti al settimanale Carta Bianca di Cairo M.tte offerti dai titolari
Confezioni di vino offerti da Gambero Rosso Liguria
Biglietti gratuiti per ingresso offerti dal Cinema Multisala Diana di Savona
Biglietti gratuiti per ingresso offerti dal Cinema Multiplex – Multisala di Albenga

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/AT
DIALETTI (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/DIALETTI/)

GESTI DI SOLIDARIETÀ (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/GES

I GIOCHI DI UNA VOLTA (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/I-G

INCONTRI ED EVENTI (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/INCO

RACCONTI E PROVERBI (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/RAC

RICETTE IERI E OGGI (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/ANTIC
SPORT (HTTP://GENERAZIONISOLIDALI.IT/CATEGORY/SPORT/)

Inoltre una giuria di qualità sceglierà tra tutti i partecipanti (compreso i vincitori dei premi) l’idea
che sarà la base della conclusione del ﬁlm e che vincerà una prestigiosa opera di Sandro Lorenzini,

Attività di ANTEAS

artista di fama internazionale.

Collaborazioni
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/collaborazioni/)

Grazie di cuore a tutti per la grande collaborazione e l’impegno per questo progetto innovativo
di solidarietà e cooperazione tra le generazioni.

Il presidente Anteas Savona Roberto Grignolo

Condividi

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://generazionisolidali.it/concorso-

unidea-in-giallo-regolamento/)

(http://twitter.com/share?url=http://generazionisolidali.it

/concorso-unidea-in-giallo-regolamento/&text=generazionisolidali.it+)
(https://plus.google.com/share?url=http://generazionisolidali.it/concorso-unidea-in-gialloregolamento/)

5 per Mille ad Anteas
Savona
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/5-per-mille-ad-anteassavona/)
Trasporto socio-solidale
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/trasporto-sociosolidale/)
Centri di incontro
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/centri-di-incontro/)
Iniziative case di riposo
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/iniziative-case-diriposo/)
Manualità creativa
(http://generazionisolidali.it
/attivita-di-anteas
/manualita-creativa/)
Solidarietà a domicilio

