
Video contest Lab Boat per studenti maggiorenni delle scuole superiori

REGOLAMENTO

L’iniziativa è promossa dal CRS4, Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna ed è 
parte  integrante  del  progetto  Lab  Boat  -  Un  Laboratorio  per  Navigare  nella  Scienza  e 
nell’Innovazione (www.labboat.it). 
Il progetto ha per obiettivo la realizzazione di iniziative di comunicazione e diffusione della scienza 
attraverso un viaggio nella ricerca in Sardegna.
Nell’ambito del progetto viene bandito un Video Contest per dare l’opportunità ai vincitori di vivere
un’esperienza straordinaria: fare una delle tappe del periplo della Sardegna in barca partecipando
attivamente alla realizzazione di un laboratorio di scienza a bordo di “Adriatica”, la barca a vela 
resa famosa in Italia dalla trasmissione televisiva “Velisti per caso”, di Patrizio Roversi e Syusy 
Blady .

1) Finalità del concorso e oggetto del contest:

Il concorso ha come finalità quello di avvicinare i giovani alla scienza, attraverso un approccio 
divulgativo e sportivo, usando un mezzo inconsueto come la vela. I ragazzi vincitori del concorso 
infatti,  parteciperanno alla  vita  di  bordo e  faranno laboratori  scientifici  a  stretto  contatto  con i 
ricercatori, il comandante e l’equipaggio.
I partecipanti dovranno realizzare un video di max 1 minuto. Il contest si apre il 2 Marzo. 
Si potranno inviare i video sino al 31 marzo.
A partire dal 1 aprile sino al 10 aprile i video potranno ricevere dei “like” sulla piattaforma apposita 
del sito www.labboat.it Il numero di “like” costituirà parte del punteggio complessivo del video, 
come descritto nel punto 8.

2) Tema del contest

La realizzazione del video viene lasciata alla massima libertà espressiva dei partecipanti, ma dovrà
contenere i seguenti elementi insieme:

• Scienza
• Tecnologia
• Innovazione
• Mare

3) Caratteristiche tecniche

Produzione di un video di max 1 minuto in formato 16:9 orizzontale. Possono essere prodotti live
action, documentari, film di animazione, multimedia e sperimentali di qualsiasi genere, realizzati  
con  qualsiasi  dispositivo  digitale,  dallo  smartphone,  alle  videocamere  e  con  qualsiasi  software 
digitale o qualsiasi altra tecnica di elaborazione per film animati o ibridi. Se previsto sottofondo 
audio utilizzare musiche in cc (creative commons) indicando eventualmente l’autore.

4) Consegna filmati

Seguire le istruzioni presenti nel sito www.labboat.it nella pagina del video contest.

5) Destinatari del Contest

Possono partecipare ragazzi e ragazze maggiorenni iscritti alle scuole superiori di secondo grado 
della Sardegna.



6) Modalità di partecipazione

Il concorso è a partecipazione individuale o a gruppi di massimo tre componenti .

7) E’ necessario pre-registrarsi nel sito www.labboat.it

• I partecipanti caricheranno loro video in concorso nel proprio canale YOU TUBE, 
inseriranno l’URL del loro video nella sezione video contest del sito labboat.it e 
compileranno il form con i dati del video: titolo, descrizione, scelta della tappa,  
dichiarazione di essere maggiorenni, dichiarazione di accettare le condizioni, e data e luogo 
di nascita.

• dal 1 marzo verranno resi pubblici i video nella pagina del video contest del crs4 e da quel 
momento sarà possibile votare attraverso i like il proprio video preferito sino al 10 aprile 
(sono validi sono i like messi nella pagina del video contest del crs4 e non quelli su you 
tube)

• a partire dal 15 aprile verrà comunicato ai vincitori l’esito del concorso e verrà resa pubblico 
sul sito www.labboat.it. Il CRS4 si riserva di assegnare il vincitore a una tappa diversa da 
quella indicata, previa comunicazione e accettazione del Partecipante.

8) Criteri di selezione

Una giuria tecnica , che non riceverà alcun compenso per questa attività, , valuterà i video 
procedendo all’assegnazione del punteggio per un massimale di 100 punti, di cui:

- 40 punti al video che ha ottenuto il maggior numero di likes. Per gli altri, il punteggio sarà
proporzionale rispetto al video più votato.

- Fino a 60 punti sulla base dei seguenti criteri:
• originalità ed efficacia del messaggio (fino a 20 punti)
• abilità nella realizzazione (fino a 20 punti)
• attinenza ai temi indicati (fino a 20 punti)

Le opere dei partecipanti saranno visibili dal 1 aprile al 10 aprile sulla pagina www.labboat.it.

9) Premi

I migliori video saranno premiati con la partecipazione ad una tappa nella barca a vela Adriatica del
progetto  Lab  Boat  come  membri  dell’equipaggio  insieme  allo  skipper  e  agli  scienziati  che 
svolgeranno le attività laboratoriali a bordo. Ad ogni tappa possono partecipare otto ragazzi che 
hanno vinto il premio, con un totale di 48 posti in palio. Le tappe avranno una durata di 24 ore max. 
Nel caso di condizioni metereologiche avverse e a discrezione del comandante, le tappe potrebbero 
subire variazioni di durata o, nella peggiore delle ipotesi, essere annullate.

Le tappe:

1) Imbarco a Cagliari e sbarco ad Arbatax
2) Imbarco ad Arbatax e sbarco a Olbia
3) Imbarco a Olbia e sbarco ad Alghero
4) Imbarco ad Alghero e sbarco ad Oristano
5) Imbarco ad Oristano e sbarco a Carloforte
6) Imbarco a Carloforte e sbarco a Cagliari

http://www.labboat.it/
http://www.labboat.it/
http://www.labboat.it/


10) Licenze ed esclusioni

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’utilizzo di materiale protetto da copyright. Tutti  
i contenuti presenti nel video (eventuali immagini, eventuale sottofondo musicale, sequenze di
video) devono essere liberi da diritti di terzi (per esempio possono essere utilizzati contenuti
rilasciati con licenza Creative Common e comunque royalty free) e sono rilasciati sotto la sola e
unica responsabilità del Partecipante, il quale ha preventivamente acquisito diritti di terzi o
ottenuto dagli stessi eventuali liberatorie.

- Il Partecipante al concorso fornisce al CRS4, senza alcuna restrizione e senza limiti di luogo, una
licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e
valida in tutto il mondo, che consente al CRS4 l'utilizzo, a titolo gratuito, del Video iscritti al
concorso o di porzioni di esso.

- Il CRS4 si riserva espressamente il diritto, (ma non l'obbligo), a sua unica discrezione, di 
rimuovere dal Contest in ogni momento i Video iscritti al concorso che fossero palesemente in 
violazione dei sopraindicati diritti immateriali, senza doverne informare preventivamente o in  
seguito il Partecipante e senza che questo possa dare origine a pretese di qualsivoglia natura nei 
confronti del CRS4.

- In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o
richiesta d’indennizzo, la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione dei
premi nel caso in cui nessun video caricato sia ritenuto idoneo o appropriato rispetto ai criteri.

- La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.


