Il soggetto che presenterà la candidatura dovrà inserire nel form di registrazione e sottoscrizione che troverà
all’interno del sito:
•
Nome e cognome
•
Indirizzo e-mail
•
Titolo dell’opera
•
Descrizione dell’opera (massimo 1000 cartelle compresi gli spazi)
•
Tre immagini statiche estratte dall’opera che dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: formato JPG, JPEG,
PNG; Peso massimo 2MB; Dimensioni consigliate: 1280x720
•
Il minimo di un (1) tag da associare all’opera in riferimento al tema dell’opera, al brand e al prodotto (l’inserimento dei
tag sarà guidato dalla piattaforma)
•
L’opera che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: durata massima 180 secondi, peso massimo 300MB, formato
mp4 (codec H.264)
•
L’opera dovrà inoltre includere nel cartello di chiusura il messaggio “Bevi responsabilmente” (seguendo la posizione
e proporzione della seguente reference, al secondo 0.60)
•
Per le due opere vincitrici dovrà essere prevista l’inclusione del messaggio “Bevi Campari responsabilmente” (come
nella seguente reference, al secondo 0.60)
Una volta sottoscritto il proprio contributo, seguendo le iscrizioni della piattaforma, la persona che presenterà la candidatura
dovrà inviare all’indirizzo e-mail createdbypassion@campari.it:
•
•
•
•

Un curriculum vitae
Copia di un documento di identità in corso di validità
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 3) compilata e firmata
Consenso alla privacy (ALLEGATO 4) compilato e firmato
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