COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROGETTO: “CERRETOTUBE: CULTURA & INTRATTENIMENTO”
A causa dell’Emergenza Sanitaria dovuta al Convid-19, i cittadini di tutta Italia hanno dovuto cambiare le
proprie abitudini rispettando gli stringenti limiti di circolazione necessari .Pertanto, con lo scopo di rendere
più piacevole la permanenza presso le nostre abitazioni, con l’obiettivo di creare opportunità nonostante il
momento di profonda difficoltà, l’Amministrazione di Cerreto di Spoleto ha pensato di realizzare il progetto
“CERRETOTUBE: CULTURA & INTRATTENIMENTO”, un appuntamento quotidiano realizzato tramite
la pubblicazione di Contributi-Video presso la pagina Facebook e il canale Youtube dedicato del Comune di
Cerreto di Spoleto. Il progetto prevede la raccolta di adesioni da parte delle Associazioni, dei professionisti, e
degli artisti del territorio, i quali con spirito di solidarietà e assenza di scopo di lucro o pubblicitario,
realizzeranno contributi-video che abbracciano diverse tipologie di intrattenimento (cultura, letture per
bambini, sport, ballo, corretta alimentazione, tutorial creativi e pratici ecc) e che interessano categorie
eterogenee di pubblico (Famiglie, Bambini, Adulti).
Il progetto ha l’ulteriore finalità di fungere da collante tra i vari cittadini, in un momento storico che chiama
tutti noi a privarci dei rapporti infra-personali, una modalità alternativa per sentirci uniti nonostante la
distanza, uno strumento per partecipare contemporaneamente e virtualmente ad attività ricreative, ludiche e
formative. Pertanto l’Assessorato alla Cultura intende predisporre un’offerta articolata alternativa alla
frequentazione fisica di luoghi o persone al fine di sostenere comportamenti in linea con le disposizioni
dettate per ridurre gli spostamenti e così limitare la diffusione del contagio.
I contributi-video, per le ragioni sopra esposte non dovranno pertanto contenere alcuna forma di
pubblicizzazione esterna/ sponsor non in linea con gli obiettivi fissati. Le adesioni sono aperte a tutte le
categorie sopra indicate che vogliano contribuire alla realizzazione del progetto.

I Contributi-Video dovranno essere inviati tramite modalità telematica previa compilazione del
modello di adesione e saranno oggetto di una preventiva visione da parte dell’Amministrazione.
I contributi video dovranno essere inviati entro le ORE 10:00 del giorno VENERDI’ di ogni fine
settimana, al fine di permetterne la tempestiva approvazione e programmazione per la settimana
successiva.
I video possono essere caricati sul canale Youtube nei seguenti formati:















.MOV
.MPEG4
.MP4
.AVI
.WMV
.MPEGPS
.FLV
3GPP
WebM
DNxHR
ProRes
CineForm
HEVC (h265)

e devono essere inviati alla seguente email:

valentina.passeri@comune.cerretodispoleto.pg.it.

SCHEDA DI ADESIONE
per Associazioni/Società/Professionisti/Artisti/Persona fisica
Io sottoscritto/a …………………………………………….... , nella qualità di ………………………….
dell’Associazione/Società ……………………………… avente ad oggetto ……………………………
oppure
in qualità di privato cittadino, amatore, libero professionista.

ADERISCO AL PROGETTO “CERRETOTUBE: CULTURA & INTRATTENIMENTO” e autorizzo il
Comune di Cerreto di Spoleto alla pubblicazione gratuita sul profilo FB del Comune e sul canale Youtube
dedicato, dei contributi- video da me realizzati per gli scopi e le finalità indicate nel progetto.

Il video da me prodotto riguarda
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Consapevole che il progetto è senza scopo di lucro e senza alcun costo a carico dell’Ente, dichiaro che nello
stesso non sono presenti pubblicità/sponsor.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente
procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel Ritaldi
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.

TIMBRO/FIRMA
..…………………………………………………………..

