
 

CONTEST VIDEO 

“RACCONTA IL TUO LUNGOMARE” 

 

Il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Sant’Antioco, nell’ambito del progetto 

“Custodi della Bellezza”, da il via al contest video “Racconta il tuo Lungomare” a cui potranno 

partecipare tutt* i giovani e gli student* di Sant’Antioco tra i 16 e i 20 anni. 

 

Se vuoi metterti in gioco con la tua creatività nella produzione di video amatoriali e hai delle storie 

da raccontare sul come vedi il tuo Lungomare, questo è il contest video adatto a te! 

 

REGOLAMENTO CONTEST VIDEO 

 

Chi può partecipare? 

Potranno partecipare al contest tutt* i giovani tra i 16 e i 20 anni residenti nel Comune di 

Sant’Antioco e gli student* iscritti a un Istituto secondario di secondo grado del Comune di 

Sant’Antioco.  

Potranno partecipare solo squadre composte da un minimo di 5 a un massimo di 20 componenti. 

 

Come iscriversi  

Per la partecipazione è necessario inviare il video via mail o we transfer a: info@ceasantantioco.it  

L’avvenuta ammissione al contest sarà confermata tramite mail. 

 

Requisiti del video 

Il video che dovrà: 

• avere una durata massima di 60 secondi; 

• raccontare delle storie, esperienze, tradizioni del Lungomare di Sant’Antioco; 

• essere inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 05/11/2021; 

• essere amatoriale e inedito. 

 

Assegnazione del punteggio 

Tutti i video dei partecipanti verranno condivisi entro le ore 12 del giorno 06/11/2021 sulle pagine 

social del CEAS Isola di Sant’Antioco. 

Ogni like ricevuto equivarrà a 1 punto.  



 

Verranno conteggiati i like ricevuti sui canali social dal giorno 06/11/2021 al giorno 10/11/2021 

alle ore 13:00. 

Le reazioni non verranno valutate. 

Il giorno 11/11/2021 verrà decretato il vincitore.  

Il video che otterrà più likes si aggiudicherà il premio. 

 

Il premio e la premiazione 

Il premio consiste in un buono da 250 euro da utilizzare in una pizzeria o in un ristorante di 

Sant'Antioco.  

La premiazione avverrà il giorno dell’evento finale del progetto “Custodi della bellezza”. 

 

Regolamento generale sulla protezione dei dati  

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). Si informa 

che i dati forniti a GEA Ambiente e Turismo Scarl, saranno trattati ai sensi degli artt.13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), ai fini 

della partecipazione al contest; all’invio di comunicazioni di servizio, quali la conferma e il 

promemoria dell’iscrizione; all’eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, a fini 

informativi e/o promozionali. 

 

Per maggiori informazioni contattare:  info@ceassantantioco.it 


