
Regolamento  

Concorso a premi Goccia a te 
 

 
 

Il soggetto promotore della challenge è Acquedotto Pugliese. 

 
Goccia te è una campagna di sensibilizzazione rivolta al corretto utilizzo dell’acqua, 

collegata all’iniziativa benefica “Una Speranza per il Camerun” per la realizzazione 

di pozzi di acqua  
 

Il progetto consiste nel sensibilizzare la collettività ad un approccio alla risorsa 

idrica sostenibile attraverso la realizzazione di video. 

 
 

1. Modalità di partecipazione 

 

• La partecipazione alla challenge è gratuita, sono ammessi tutti i soggetti 

senza limitazione di provenienza, di residenza e di età. Nel caso di 

partecipazione di soggetti minorenni il genitore/chi esercita la patria potestà 
si assume la diretta responsabilità dei prodotti multimediali caricati sulle 

pagine Social in relazione al minore da lui rappresentato in qualità di 

genitore/avente la patria potestà.  

• La partecipazione al concorso è possibile esclusivamente nel periodo che va 
dal 18/09/2020 al 30/10/2020 

• Per partecipare al concorso è necessario: 

 

1) Seguire Acquedotto Pugliese (@acquedottopugliese) su Instagram 
2) Mettere Mi Piace alla pagina di Acquedotto Pugliese su Facebook 

3) Produrre un video inedito, di durata non inferiore ai 45 secondi e 

non superiore ai 2 minuti, scegliendo una delle seguenti cinque 
regole: 

 

I. Quando ti radi la barba o ti lavi i denti non lasciar scorrere l’acqua. Risparmi 

20 litri ogni volta; 

II. Un bagno rilassa, ma la doccia fa risparmiare 100 litri di acqua; 

III. Per lavare i piatti basta riempire il lavello. Risparmi migliaia di litri all’anno; 

IV. Il momento migliore per innaffiare le piante? La sera quando l’acqua evapora 

meno; 

V. Per lavare l’auto utilizza due secchi d’acqua. Risparmi 130 litri 

 

Il video può essere girato con un semplice smartphone o con strumenti più 

professionali e dovrà essere inviato all’indirizzo email: gocciate@aqp.it entro il 

30/10/2020 
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2. Come realizzare il video: 

 

Utilizzare l’app predefinita del tablet o dello smartphone, purché venga posizionato 

in orizzontale (16:9). 

Posizionarsi in un punto luminoso, ma evitando di avere alle spalle una fonte 

luminosa: il sole, la luce dalla finestra, o una lampada che guarda la fotocamera 

rischia di rendere il video troppo buio e quindi inutilizzabile. 

È preferibile utilizzare cuffie con microfono per ottenere un audio pulito. In 

alternativa, qualora non fosse possibile, ci si deve assicurare di registrare in un 

ambiente silenzioso. 

Una volta realizzato il video, caricarlo sul proprio PC e: a. inviarlo a gocciate@aqp.it 

tramite servizi di trasferimento file (WeTransfer, Filemail, ecc.), oppure  caricarlo 

su una cartella condivisa personale (Dropbox, OneDrive, Google Drive, ecc.) e 

mandare il link a gocciate@aqp.it 

Assicurarsi che l’oggetto dell’e-mail sia costruito così come segue: Video challenge 

GOCCIA A TE 

 

 

3. Condizioni di partecipazione 
 

a) Il partecipante al contest, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza 

l’Acquedotto pugliese senza limiti di tempo ed anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad 

utilizzare riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare i dati e le informazioni 

contenute in detto contributo video a scopo di promozione e comunicazione, 

comunque senza finalità di lucro e senza diritto ad indennizzo o compenso alcuno. 

Ad ogni loro utilizzo i video saranno accompagnati dal nome dell’autore; 

b) il partecipante al contest, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza 

l’Acquedotto pugliese al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

c) il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del 

contributo è legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce 

rispondendone personalmente e integralmente in caso di dichiarazione mendace 

che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dell’utilizzo 

che sarà fatto del contributo inviato per la partecipazione. Il partecipante dichiara 

e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie 

all’uso del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia 

soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso; 

d) Il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, 

diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o 

incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza 

o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, 

ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o 
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industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e 

all’immagine; (iv) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione 

per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; 

e) Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 

cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso 

il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 

dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. Con la firma e la lettura del presente regolamento il 

concorrente presta il consenso. 

 

 
4. Il premio 

 

I video migliori classificati, fino ad un massimo di 10, saranno premiati con un kit 
sulla sostenibilità ambientale, composto da dispositivi per il risparmio idrico e da 

alcuni interessanti volumi sul tema della tutela e della valorizzazione dell’acqua 

 
AQP per ogni video realizzato, fino ad un massimo di 20, destinerà un importo di 

1000€ all’“Associazione “Una Speranza per il Camerun” per la realizzazione di 

pozzi di acqua potabile in Camerun. 
 

5. La giuria 

 
La giuria, composta da i “Tonelli diversi”, sceglierà i video vincitori del contest (non 

più di 10) in totale autonomia. Il giudizio è insindacabile. 

 

 
6. Modalità di comunicazione dei vincitori 

 

La comunicazione dei vincitori avverrà tramite posta elettronica , attraverso 
un’email inviata all’indirizzo comunicato dai partecipanti e pubblicata sul sito AQP. 

 

 


