
REGOLAMENTO 

Promotore 

Il Gruppo di Volontariato “Solidarietà”  

 

FASE A 

Obiettivo 

L’obiettivo è narrare per immagini l’esperienza dei figli adottivi fatta di 

persone, luoghi geografici, ansie, sogni ed emozioni. 

  

Destinatari 

La partecipazione è aperta ai ragazzi e alle ragazze dagli 11anni in poi. 

Possono inviare i corto anche due persone insieme se fratelli/sorelle. 

 

Tema 

Il tema è: L’esperienza adottiva dal punto di vista dei figli. 

Non è necessario seguire uno specifico stile narrativo ma si lascia spazio 

alla creatività personale. Importante è che si tratti di un inedito. 

 

Caratteristiche del video/corto 

I partecipanti possono utilizzare qualsiasi tipologia di supporto tecnologico 

(videocamere digitali, smartphon…) 

La durata massima del video, compresi i titoli è di 5 minuti. 

 

Modalità di invio 

        L’invio potrà avvenire: 

In formato mp4, mov, avi su piattaforma cloud (Google Drive, WeTransfer, 

Dropbox o servizi analoghi), inviando il link via email all’indirizzo 

gvspotenza@gmail.com 

 

Termini 

La scadenza per la presentazione dei corto è il 15 aprile 2023. 

 

Diritto di utilizzo e liberatorie 

Con l’invio o consegna del corto, gli autori o i genitori (se i figli sono 

minorenni) si assumono la responsabilità della piena e incondizionata 

titolarità e proprietà del video stesso, nonché il possesso di tutte le 

eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, 

risultano ivi ritratti o filmati. 

Al GVS viene riconosciuto il diritto di utilizzo gratuito dei corto e viene 

concessa una licenza d’uso senza limiti di tempo, di luogo e di mezzo. I 

prodotti audiovisivi non saranno restituiti al proponente ed entreranno a far 

parte dell’archivio del GVS. 

I corto potranno essere resi disponibili, completamente o in parte, 

citandone gli autori, come materiale promozionale delle attività del GVS. 
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 FASE B 

Obiettivo 

Obiettivi: 

- utilizzare la fiaba come mezzo per affrontare il tema dell’adozione con i 

figli più piccoli; 

- raccogliere in un volumetto cartaceo e/o elettronico le fiabe pervenute. 

  

Destinatari 

La partecipazione è aperta a tutti i genitori. 

 

Tema 

Il tema è: Le fiabe dei genitori del GVS. Per i più piccoli…sempre sul filo 

della narrazione. Il testo dovrà essere inedito. 

 

Caratteristiche della fiaba 

I partecipanti possono utilizzare qualsiasi stile narrativo. 

La lunghezza massima della fiaba è di 5 cartelle editoriali. 

 

Modalità di invio 

        L’invio potrà avvenire: 

- In formato cartaceo all’indirizzo : Gruppo di Volontariato “Solidarietà 

- Via email all’indirizzo: gvspotenza@gmail.com 

Dovranno logicamente essere indicati nome, cognome, residenza, 

telefono e mail dell’Autore. 

 

Termini 

La scadenza per la presentazione delle fiabe è il 15 aprile 2023. 

 

Diritto di utilizzo e liberatorie 

Con l’invio o consegna delle fiabe, i genitori riconoscono al GVS il diritto 

di utilizzo gratuito.  

 

 

N.B.  

La partecipazione alle iniziative comporta l’accettazione del presente 

Regolamento nonché la sottoscrizione dell’Informativa Privacy 

allegata. 

Il GVS SI RISEVA DI SELEZIONARE IL MATERIALE PERVENUTO 

CONFORMEMENTE AI PROPRI PARAMETRI DI GIUDIZIO. 
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