Contest per YouTubers:
LOST IN ISTAT – RACCONTARE CON LA STATISTICA

REGOLAMENTO
L’Istituto nazionale di statistica (Istat) indice un Contest per YouTubers “Lost in Istat. Raccontare
con la statistica” che nasce per incentivare e promuovere l’ideazione di un trailer di una web serie,
realizzata da youtubers, autori, storytellers, che attraverso una narrazione mostri l’uso dei dati, dei
numeri e delle statistiche nella nostra esperienza quotidiana.

Il contest
Nello specifico il trailer dovrà trattare il tema della statistica nel senso più vasto ed ampio possibile
(vita vissuta, storia, letteratura, comunicazione, utilizzo, gioco, divertimento, creatività, fenomeno
fake news, ecc...).
Gli youtubers partecipanti potranno scegliere il genere, lo stile, l’ambientazione, la struttura
narrativa e così via che ritengono più idonea al proprio racconto. Si va dal thriller alla commedia,
dalla fantascienza al western, dal mistery al drama, ecc. Si lascia libera interpretazione del tema,
in senso letterale, metaforico o ironico.
Ai fini del presente Contest si applicano le seguenti definizioni:


per “trailer” si intende un promo o teaser che possa raccontare in pochi minuti l’idea della
storia nel modo più attraente e coinvolgente possibile;



per “web serie” si intendono i prodotti realizzati per essere fruiti attraverso il web oppure
sui display dei dispositivi mobili.

Chi può partecipare
Il presente Contest è rivolto a youtubers, autori, storytellers e giovani videomaker di ogni
nazionalità, maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio nazionale.
Tutti i progetti devono essere inediti.
La partecipazione è gratuita.

Modalità di partecipazione
Entro il 10 ottobre 2018 tutti coloro che intendono partecipare al Contest devono compilare il
modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/214081 ed inviare la
proposta di idea con il video all’indirizzo email lostinistat@istat.it strutturandola secondo le linee
guida indicate dal presente regolamento.
Dopo la compilazione del modulo i concorrenti riceveranno una email di conferma dell’avvenuta
iscrizione al Contest.

Requisiti del video
Possono partecipare tutte le opere, individuali o collettive, appartenenti alla categoria Webseries
originali e inedite.
Si chiede di elaborare un unico DOCUMENTO EDITORIALE, redatto in font Courier grandezza 12
punti e in formato PDF, contenente i seguenti elementi:
 titolo e logline (2 righe massimo);
 concept di serie (massimo 7.500 battute, spazi inclusi);
 cv aggiornato per ciascun partecipante (2 pagine massimo per ciascun cv);
 il link per la visione del trailer realizzato.

Il trailer, in lingua italiana, dovrà essere della durata minima di 1 minuto e della durata massima
di 3 minuti.
Ogni video che non risponda a tali caratteristiche, non appartenga alla categoria sopra indicata e/o
non rappresenti il tema indicato, non verrà preso in considerazione. Sarà cura degli organizzatori
verificare che il video inviato per il Contest risponda ai requisiti indicati. L’Istat assicurerà la
massima cura nella conservazione delle opere.

Criteri di selezione e valutazione dei progetti
I progetti, che corrispondono ai criteri del Contest, saranno selezionati da una apposita
Commissione e saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 Originalità;
 Creatività;
 Attinenza del progetto alla tematica indicata;
 Completezza nella descrizione del soggetto della web serie;
 Completezza nella descrizione del trattamento della puntata.

Premio alle idee vincitrici
Gli autori delle tre idee vincitrici ricevono in premio, rispettivamente, 2.000 euro (Primo
Classificato); 1.500 euro (Secondo classificato) e 1.000 euro (terzo classificato).
L’Istat si riserva, nell’eventualità, di curarne il successivo sviluppo delle puntate previste della web
serie prima classificata, di diffondere e condividere i prodotti finali attraverso una campagna
attraverso i canali istituzionali e social dell’Istat.
I migliori tre saranno premiati durante la prossima Giornata Italiana della Statistica (Roma, ottobre
2018).
I vincitori saranno chiamati, eventualmente, a partecipare alla progettazione e all’organizzazione di
future iniziative di comunicazione statistica promosse da Istat.

Disposizioni finali
La partecipazione al Contest “Lost In Istat. Raccontare con la statistica” comporta la totale
accettazione del presente regolamento e l’automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti
d’autore e connessi al suo esercizio sulle opere presentate, fatta salva la paternità delle opere.
L’Istat, nel rispetto delle disposizioni in materia di “Protezione sul diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” (L. n. 633/1941), si riserva il diritto di utilizzare a scopo informativo,
formativo e/o di archivio e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - a titolo gratuito –
le proposte di idee presentate in occasione del Contest “Lost In Istat. Raccontare la statistica” in
formato integrale o parziale, e la pubblicazione delle stesse sui siti Internet e sui canali social
network dell’Istat, senza limitazioni di tempo e luogo.
Con la partecipazione al Contest e l’invio delle proposte, i concorrenti accettano e garantiscono
che le idee e i progetti proposti sono originali e che non sono stati precedentemente presentati in
altri concorsi, nazionali o internazionali; inoltre manlevano l’Istituto da qualsiasi eventuale
responsabilità di natura civile, penale o amministrativa derivante dalla violazione dei diritti morali
e/o patrimoniali di terze parti per avere riprodotto, distribuito e/o comunicato al pubblico il
documento editoriale presentato per il Contest e le informazioni a esso collegate, fermo restando il
diritto dell’Istituto di adottare ogni iniziativa o azione ritenuta opportuna.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 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” e del Dlgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” – i partecipanti compilano il modulo di iscrizione per le sole finalità attinenti al presente
Contest.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, il Contest “Lost In Istat. Raccontare con la statistica” non è
soggetto ad autorizzazione ministeriale.

