Toscana: premi ai migliori spot video realizzati sui temi della ripartenza dopo il
coronavirus
DATA CHIUSURA
30 Oct 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
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DESCRIZIONE
Toscana in spot 2020. Si Riparte! Bando per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sui temi della ripartenza nella Regione dopo il
Coronavirus.
Finalità del bando è sensibilizzare la società attraverso messaggi positivi e costruttivi che offrano spunti, testimonianze, proposte nei diversi
settori della nostra vita quotidiana nella fase di ripresa post emergenza: economia, educazione, cultura, salute, società, turismo, ecc.
A tal proposito la Regione indice un bando per premiare i 3 migliori spot audiovisivi realizzati dai soggetti che presenteranno domanda di
partecipazione, secondo i criteri di ammissibilità, i tempi e i modi di seguito riportati.
Sono ammessi alla selezione gli spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori che abbiano residenza in Toscana.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) l’identità del videomaker/autore richiedente;
b) il titolo dello spot audiovisivo;
c) la dichiarazione, da parte dell’autore, che all’interno del proprio spot non vi siano forme di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il
riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente;
d) la dichiarazione, da parte dell’autore, di aver inserito all’interno del proprio spot, in coda, il riferimento al concorso “Toscana in spot 2020.
Si riparte!” del Corecom Toscana con la presenza del logo del Corecom Toscana;
e) la dichiarazione della realizzazione dello spot nel corso dell’anno 2020;
f) la liberatoria rispetto all’utilizzo dello spot da parte di Regione Toscana e Corecom ai fini di pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i
propri canali di comunicazione (siti web, canali social, ecc.);
g) la liberatoria rispetto agli eventuali adattamenti dello spot, inclusi tagli ed elaborazioni che si renderanno necessari per l'utilizzo dello spot
nelle campagne di comunicazione di Corecom e Regione Toscana;
h) la “liberatoria uso immagini”.
Ai primi tre soggetti in graduatoria saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: € 5.000 al lordo degli oneri fiscali
2° classificato: € 3.000 al lordo degli oneri fiscali
3° classificato: € 2.000 al lordo degli oneri fiscali
Le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette ad una ritenuta di imposta del 25% ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR
917/1986 (TUIR).
La domanda dev'essere presentata entro il 30 ottobre 2020 con una delle seguenti modalità:
invio a mezzo raccomandata A.R. (non fa fede la data di spedizione) al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Toscana – Ufficio
Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze
via PEC a consiglioregionale@postacert.toscana.it.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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