
                           REGOLAMENTO CONTEST #ILIKESERVIZIO 

Avete vissuto una bella esperienza di Servizio e la volete testimoniare e condividere con gli altri? 

Vi invitiamo a partecipare al primo contest  

#ilikeservizio  

….quel Servizio che… 

nel quale potrete presentare la vostra testimonianza, condividerla e partecipare al premio Musica&Amore, 

avendo la possibilità di vincere una tenda igloo!   

Tutte le Unità di Terza Branca (Clan, Fuochi, Compagnie, Comunità RS ecc.) di AGESCI, FSE, CNGEI ed 

Assoraider possono partecipare! 

Come funziona? Cosa c’è da fare? Semplicissimo!!! 

1. Nella scheda di pre-iscrizione all’evento Musica&Amore-Festa Scout, inserite la vostra richiesta di 

partecipare al contest 

2. Realizzate un breve video (massimo 3 minuti) nel quale presentate ciò che avete fatto. Il video ha la 

finalità di fare capire cosa avete realizzato, quale è stata la preparazione, come lo avete vissuto voi, 

ma anche come lo hanno vissuto coloro ai quali avete recato il vostro Servizio! 

Può essere un’esperienza di Servizio che avete fatto in passato, una che state per svolgere o 

addirittura una che organizzate ad hoc…. l’importante è che sia presentata in modo da poter essere 

compresa al meglio da chi vedrà il vostro video. 

3. Alle Unità che avranno richiesto di partecipare al contest, verranno inviate le modalità per l’invio o 

upload dei propri video . Tale invio dovrà essere effettuato tassativamente entro il 15 Gennaio 

2018.  I partecipanti si impegnano a sottoscrivere, inoltre,  una liberatoria al momento dell’invio del 

materiale video con la quale autorizzano l’organizzazione, direttamente o indirettamente tramite 

soggetti o partner tecnici, a registrare e diffondere  nei termini previsti di legge i contenuti 

multimediali inviati all’organizzazione 

4. Il comitato organizzatore selezionerà diciotto video che saranno mostrati nel corso del meeting “Il 

mio stile di vita è Servire”, che si terrà al Teatro Orione di Roma, Domenica 18 Febbraio 2018. 

Attenzione: il meeting è aperto a tutte le Unità, non solo a quelle che hanno partecipato al contest 

inviando i video!!!! 

5. Tutto il pubblico presente avrà la possibilità di votare i video che ritiene più rappresentativi, più 

toccanti, più divertenti, … insomma… i migliori! Il più votato vincerà il premio Musica&Amore e una 

tenda igloo (o in alternativa un buono di pari valore per l’acquisto di attrezzatura scout). 

Successivamente alla manifestazione, tutti i video saranno pubblicati sul sito internet 

dell’evento, in modo da poter condividere idee e proposte tra tutti, e creare una vera e propria 

“fiera delle esperienze” che possa servire per le nostre future occasioni di Servire. 


