
REGOLAMENTO 

-VIDEO CHALLENGE VANVITELLI 2020- 

Obiettivo: 

L’obiettivo principale di VIDEO CHALLENGE VANVITELLI 2020  è di sollecitare gli studenti a mettersi in 
relazione attraverso attività alternative divertenti che mirino a sdrammatizzare la fase emergenziale legata 
al COVID-19  caratterizzata dalla lunga permanenza in casa.  

Destinatari: 

VIDEO CHALLENGE VANVITELLI si rivolge agli studenti di tutte le classi ed indirizzi frequentanti il 
Vanvitelli. 
 La sfida non è aperta agli studenti delle altre scuole.  

Modalità di partecipazione alla gara: 

La gara consiste nella riproduzione di un SOLO video da parte di ciascun studente partecipante o gruppo di 
studenti. Il Video dovrà avere una durata di max 5 minuti e dovrà riguardare la preparazione di un piatto 
tipico, un cocktail, un drink oppure potrà fare riferimento al proprio paese, a monumenti, scorci 
caratteristici o attività legate alle stagioni come ad esempio la vendemmia, la raccolta delle olive, castagne 
o altro. 

Il Video NON DOVRA’ contenere in alcun modo immagini o audio offensivi o che facciano riferimento a 
cose e persone non direttamente coinvolte e autorizzate a farne parte. Le riprese dovranno essere chiare e 
possibilmente registrate in ambiente silenzioso. Le riprese dovranno essere in ORIZZONTALE e non in 
verticale.  

Il Video dovrà essere inviato al seguente indirizzo della scuola: AVIS01200L@istruzione.it   avendo cura di 
riportare nella mail anche il proprio nome/nomi, cognome/cognomi e la classe/i frequentata/e,  entro e 
non oltre il 20 dicembre 2020.  

 

Insieme al video, dovrà essere inviata la liberatoria e l’autorizzazione alle riprese audio/video  firmata dai 
propri genitori. La mancanza di questo documento pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

Una volta inviato il video a scuola, ciascun partecipante o gruppo di partecipanti potrà NOMINARE a propria 
scelta un compagno/a della scuola affinché partecipi anche lui/lei, se ancora non l’ha fatto, a questo grande 
Challenge del Vanvitelli. 

Premiazione: 

Tutti i VIDEO saranno caricati sulla bacheca Facebook e Istagram dell’istituto così da poter essere VOTATI  
attraverso un like o un cuoricino. 

Il /i  VIDEO  ( al max 3) che avranno ottenuto il maggior numero di like o cuoricini,  saranno inseriti nella 
piattaforma del sito per  diventare presentazione  UFFICIALE della nostra scuola e, quindi, del nostro 
territorio.   

 


