REGOLAMENTO
1. COS’ È EPI-FACTOR
Le persone con epilessia possiedono spesso una spiccata sensibilità che li porta ad esprimere i loro
sentimenti mediante la musica, la danza, la pittura, la poesia, come molte altre persone e anche
meglio.
Con questo progetto invitiamo le persone con epilessia a dare fondo a tutta la propria sensibilità
attraverso la loro vena artistica, qualunque essa sia, per comunicare al mondo intero che l'epilessia
non preclude alcuna strada.
2. CHI PUÒ PARTECIPARE
Potranno partecipare tutte le persone con epilessia, purché maggiorenni.
3. COME POSSO PARTECIPARE
Collegati alla pagina del sito www.fondazionelice.it/epyfactor2021
Scarica, compila, firma e carica la liberatoria e l’informativa sulla privacy
NB: I lavori privi di liberatoria non correttamente compilata in tutte le sue voci, compresa la
firma, saranno esclusi automaticamente dal contest.
4. SCEGLI LA CATEGORIA A CUI PARTECIPARE
Categorie: Musica, canto, ballo, pittura, disegno, fotografia, poesie e racconti brevi
1. Musica/Canto/Ballo
2. Pittura/Fotografia/Disegno
3. Scrittura/Poesie/Racconti brevi
Per tutte le categorie dovrai caricare il tuo video di presentazione.
Nel video dovrai indicare: nome, età, città di residenza, un breve riassunto su se stessi e la
presentazione emozionale del proprio elaborato
Tempi del video:
30 secondi presentazione personale + massimo 3 minuti per la presentazione del tuo elaborato
Peso degli elaborati:
Categoria 1 - video mp4 del peso non superiore a 50 MB
Categoria 2 - immagini jpg o png non superiore a 25 MB
Categoria 3 - pdf non superiore a 10MB

5. CARICA IL TUO ALLEGATO
Compila i campi richiesti:
•
•
•
•
•

Inserisci indirizzo email valido
Premi il pulsante di richiesta codice di verifica (PIN)
Controlla la posta (fare attenzione anche alla cartella di posta indesiderata) dove riceverai un
codice di verifica (PIN)
Inserisci il codice di verifica nella pagina (PIN)
Premi INVIA

Al termine riceverai un messaggio mail di conferma all’indirizzo indicato.
6. TEMPI
L’invio dei lavori sarà possibile a partire dal 28 dicembre 2020 fino alle 00:00 del 24 gennaio
2021 compreso
7. GIURIA
Il contest verrà giudicato da una giuria tecnica selezionata dalla Fondazione.
La composizione della giuria è visibile all’indirizzo www.fondazionelice.it/epyfactor2021
8. VALUTAZIONI
Tutti gli elaborati verranno sottoposti ad una prima ed insindacabile valutazione da parte della
giuria della Fondazione, al fine di garantire l’adeguatezza del contenuto alla pubblicazione.
Gli elaborati scelti saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Fondazione LICE a partire dal
26 gennaio 2021.
9. VINCITORI
Sarà selezionato un premio per ogni categoria scelto dalla giuria della fondazione
Verranno inoltre premiati gli elaborati di ogni categoria che avranno ricevuto più “like”
alla data del 31/ 01 - 00:00
La proclamazione dei vincitori avverrà tramite una diretta facebook il giorno 8/2/2021 in cui
verranno ripresentati i contributi selezionati per categoria
10. PREMI
Saranno aggiudicati per ciascuna categoria:
•

Un Premio “Giuria Fondazione” di euro 300

•

Un Premio “Social” di euro 200

I premi verranno elargiti con bonifico bancario. La segreteria della Fondazione provvederà a
contattare i vincitori.
11. Contatto
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a lice.fondazione@gmail.com

