V Edizione “La Vita è…Meravigliosa”
Roma 14 Marzo 2020

La Società Italiana di Educazione Terapeutica (SIET) organizza per il quinto
anno il concorso “La Vita è…Meravigliosa”, in questa occasione sarà
affiancata dalla Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento
Alimentare (SISDCA)
Il concorso nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche relative
ai disturbi alimentari e all’obesità e promuovere sani stili di vita.
Il concorso si propone di presentare narrazioni su come rendere la propria vita
ricca, piena e significativa quando si cammina nella direzione dei propri valori.
Quest’anno le foto saranno sostituite da brevi filmati, di durata non superiore
ai 60 secondi, per comunicare con un linguaggio immediato quanto la vita può
essere meravigliosa quando non ci si perde dietro cose effimere.
I video dovranno narrare momenti di vita significativa e sana e/o combattere i
pregiudizi che spesso subiscono le persone con disturbi alimentari.
L’obiettivo

è

promuovere

uno

stile

di

vita

sano

e

un’alimentazione

consapevole e denunciare lo stigma verso le persone affette da disturbi
alimentari e obesità.
I video dovranno essere inviati entro il 2 Marzo.
I formati accettati saranno MP4 e Avi.
Tutti i video verranno valutati dai membri della Giuria composta da soci SIET e
SISDCA, che ne decreterà il vincitore. Tutti gli altri saranno considerati a pari
merito.
È prevista inoltre la premiazione del miglior video votato dal web, attraverso i
“mi piace” su facebook e instagram di educazione terapeutica.

I video saranno pubblicati su:
: siet_educazioneterapeutica
: @educazioneterapeutica all’interno del post fissato all’inizio della
pagina che riporta la foto “LA VITA È MERAVIGLIOSA”
con i seguenti hashtag:
#lavitaemeravigliosa #siet #sisdca #concorso #vlog
#disturbialimentari #educazioneterapeutica #stiledivita
#coloriamocidililla
I vincitori saranno premiati in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla,
evento di sensibilizzazione sui disturbi alimentari, che si svolgerà sabato 14
Marzo dalle ore 09:00 alle 13.00 presso l'associazione culturale Santa Rita, a
Roma in via Tommaso Arcidiacono n. 200.

Regolamento
•

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. È riservata
esclusivamente a maggiorenni. Ogni partecipante potrà inviare un solo
video. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i
rispettivi familiari.

•

I video dovranno avere una durata da un minimo di 15 secondi a un
massimo di 60 secondi, dovranno essere corredati da un titolo.

•

I formati accettati saranno MP4 e Avi.

•

I video dovranno essere inviati entro e non oltre il 2 Marzo all’indirizzo
di posta elettronica educazioneterapeutica@gmail.com, insieme alla
scheda di partecipazione presente sul sito, contenente i dati anagrafici
dell’autore/i e debitamente firmata. In caso di mancato invio della scheda
di partecipazione il video non potrà essere pubblicato.

•

È possibile votare il video preferito (ma non il proprio) postato su

Instagram.
Per Facebook: Basta mettere “mi piace” sul video postato all’interno dei
commenti del post che riporta la foto “LA VITA È MERAVIGLIOSA”
•

I video vincitori saranno due: uno premiato dalla giuria composta da soci
della SIET e della SISDCA e uno votato dal web sulla base del maggior
numero di “mi piace”.

•

I vincitori saranno premiati il 14 marzo 2020 in occasione della Giornata
di sensibilizzazione sui disturbi alimentari organizzata dalla SIET e dalla
SISDCA, che si svolgerà presso l'associazione culturale Santa Rita, a
Roma via Tommaso Arcidiacono n. 200.

•

Ogni partecipante è responsabile dei contenuti del video presentato e
della diffusione di musica protetta da copyright. Pertanto si impegna ad
escludere

ogni responsabilità degli organizzatori

del

concorso nei

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nei
video. Inoltre, inviando l’opera dichiara di essere titolare di tutti i diritti di
utilizzazione dell’opera stessa, nessuno escluso e che i contenuti della
stessa non violino le leggi vigenti e che l’opera non presenti contenuti a
carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente solleva l’organizzazione da
ogni responsabilità̀ per il contenuto dell’opera
•

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore del video
inviato, che sia originale, che non leda diritti di terzi e che qualora
ritragga soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione
egli l’abbia ottenuto.

•

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso i video non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato, oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò
ammessi i video ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e
sociali.

•

I video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il
quale ne autorizza l’utilizzo su tutti i canali della SIET e della SISDCA,
senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo i video saranno
accompagnati dal nome dell’autore/i e dal titolo. Si informa che i dati

personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative
all’evento. Il materiale inviato non sarà restituito.

