
REGOLAMENTO

1) I video che potranno essere realizzati con qualsiasi supporto di registrazione 
(telefonini, webcam, telecamere etc…), dovranno essere inviati entro il 30 
settembre 2018 utilizzando la procedura WeTransfer (www.wetransfer.com) 
alla seguente email:

media@quartacategoria.it

indicando un indirizzo di posta elettronica al quale poter ricevere 
comunicazioni ufficiali inerenti il concorso.

2) I video dovranno essere prodotti in uno dei due seguenti formati: .mov 
oppure .mp4. Non saranno presi in considerazione formati differenti.

3) I video dovranno essere di durata compresa tra 170 e 190 secondi. Non 
saranno presi in considerazione video di durata superiore o inferiore.

4) I video non dovranno includere contenuti musicali o visivi protetti da 
copyright e di cui non si dispone di autorizzazione e/o dei relativi diritti di 
riproduzione.

5) Nel caso di presenza video di persone minori, la società inviante si assume la
piena ed unica responsabilità della raccolta di autorizzazioni necessarie previste
dalla vigente normativa sulla privacy e della loro completezza e veridicità, 
impegnandosi a trasmetterle a Quarta Categoria con l’allegato video a: 
media@quartacategoria.it.
La società inviante si assume altresì la più piena ed ampia responsabilità in 
merito alla raccolta di tutte le autorizzazioni necessarie in materia di privacy, 
trattamento dati personali e/o diritti relativi all'immagine di ogni soggetto 
presente nei video garantendo a MediaSport Channel e Quarta Categoria il 
più attento ed ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia e 
manlevando espressamente le stesse da ogni responsabilità.

6) Una giuria formata da rappresentati di Quarta Categoria e MediaSport 
Channel sceglierà – a suo insindacabile giudizio – i 15 video ritenuti più 
interessanti. Le società vincitrici verranno rese note durante la prima puntata di 
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presentazione del format.
Ogni data relativa a quanto sopra riportato verrà’ resa nota attraverso il sito 
www.quartacategoria.it entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2018.

7) Nei giorni immediatamente successivi al termine del 6 ottobre 2018, le 
squadre prescelte verranno contattate per la programmazione delle registrazioni 
ed ogni altro dettaglio organizzativo. I costi relativi a trasferimenti e/o 
pernottamenti saranno a carico di Quarta Categoria che ne definirà 
insindacabilmente le modalità ed ogni aspetto.

8) MediaSport Channel si riserva insindacabilmente di determinare post 
concorso il numero di persone partecipanti e facenti parte delle squadre special 
vincitrici, alle registrazioni di ogni puntata.

9) La partecipazione al concorso è gratuita.

Luogo e data   Firma per accettazione

 il legale rappresentante

https://www.quartacategoria.it/

