
CARATTERISTICHE DEL VIDEO 

• durata: massimo 5 minuti 
• formato: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV e in generale tutti i formati di video realiz-

zati con smartphone;
• titolo: titolo dato dall’autore (che sintetizzi il contenuto del video) seguito da #Marnate-

nonsiferma  - nome es. ( Vi leggo una storia #Marnatenonsiferma - Mario Rossi )
• indicazioni sul contenuto: 

- le riprese devono essere il più neutre possibile es. inquadrare il tavolo da lavoro, pare-
ti o sfondi non contenenti dati sensibili, non inquadrare oggetti di valore o preziosi 
ecc. (lo scopo è evitare che i malintenzionati possano sfruttare le riprese in oggetto per 
individuare punti deboli degli immobili coinvolti o materiale utile per la progettazio-
ne di furti) 

- sono ammesse inquadrature di persone, sia maggiorenni che minorenni, in tal caso 
dovranno sempre essere ripresi insieme ad un adulto es. genitore e figlio, e sarà asso-
lutamente necessario il consenso scritto di entrambi i genitori per la pubblicazione - 
per quanto riguarda il trattamento  dei dati personali e sensibili, dovrà essere compi-
lata apposita liberatoria, descritta più compiutamente nei punti che seguono; 

- le riprese che inquadrano persone dovranno rispettare i canoni di decoro e dignità e 
le regole del buon costume e moralità pubblica; 

- il contenuto dovrà essere originale: i video dovranno essere realizzati personalmente 
ed interamente dagli autori, non potranno essere ammessi video scaricati e riproposti 
come propri (seguirà liberatoria anche circa il presente punto, nel rispetto della nor-
mativa in materia di diritto d’autore); 

- il contenuto dei video è a titolo gratuito, non dovrà avere scopo di lucro né essere di 
carattere promozionale né dei prodotti utilizzati né dell’attività

- le attività proposte dovranno essere accessibili a tutti gli utenti, e non dovranno ri-
guardare la divulgazione di attività pericolose o rischiose che mettano a repentaglio la 
salute o la sicurezza degli utenti destinatari.  

• nel caso di utilizzo di un cellulare per le riprese, possibilmente riprendere tenendo lo 
smartphone in orizzontale. 

• Prestare sempre attenzione a che non ci siano troppi rumori di sottofondo in modo che 
l’audio del video possa essere nitido e sentirsi in modo chiaro. 


