CONCORSO “EFFETTO GARANZIA GIOVANI 2021” - FAQ
Quali sono gli elementi obbligatori che devono essere presenti in ciascun materiale candidato?
Devono essere presenti:
1. i riferimenti al Concorso “Effetto Garanzia Giovani 2021”;
2. il Modulo di iscrizione al concorso “Effetto Garanzia Giovani 2021”;
3. la liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
Nella pagina web Effetto Garanzia Giovani 2021 sono disponibili: l’immagine ufficiale del concorso
con i loghi per i materiali grafici e video, il modulo di iscrizione e la liberatoria.
Posso candidare più elaborati per lo stesso progetto?
Per ogni progetto può essere candidato solo un materiale, non possono essere inviati più file.
Posso presentare più progetti al concorso?
Certamente, non ci sono limiti al numero di progetti da candidare.
In quale formato deve essere inviato il materiale?
Nel caso di video sono ammessi file .mp4 oppure .mov di max 400 Mb. Nel caso di contenuti
grafici/documenti sono ammessi file pdf di max 8 Mb ; per le immagini file .png oppure .jpg di max
8 Mb.
Il materiale da candidare dev’essere inedito?
No, possono essere candidati elaborati già realizzati e divulgati, riadattati al regolamento del
concorso.
Posso candidare un materiale in lingua inglese?
Il concorso è organizzato in lingua italiana, pertanto è utile rendere disponibili i contenuti in
italiano, ad esempio con i sottotitoli nei video.
Posso candidare progetti che si sono conclusi in annualità precedenti al 2021?
Sì, non ci sono vincoli sulle tempistiche di realizzazione dei progetti.
Se il beneficiario ha un marchio registrato può esporlo nel materiale?
I marchi aziendali, loghi o altro materiale protetto da copyright, inclusi eventuali riferimenti a
nomi o società note, possono essere presenti solo se appartenenti ai beneficiari stessi e/o ad
eventuali partner di progetto, evitando comunque qualsiasi forma di promozione commerciale e
riservando ad essi una visibilità minore o uguale a quella dell’immagine coordinata del concorso.

Come faccio a candidare il mio progetto?
E’ sufficiente inviare il materiale come richiesto dal regolamento a EventiAnpal@anpal.gov.it
usando se necessario gli strumenti online gratuiti per l’invio di file di grandi dimensioni e
inserendo nell’oggetto dell’e-mail il titolo del progetto candidato.

Se bisogna intervenire sul materiale già candidato, ad esempio aggiungendo l’immagine
coordinata, bisogna rifare tutta la procedura di candidatura?
No, è sufficiente aggiornare il materiale come richiesto dal regolamento e inviarlo a
EventiAnpal@anpal.gov.it usando se necessario gli strumenti online gratuitiper l’invio di file di
grandi dimensioni e inserendo nell’oggetto dell’e-mail il titolo del progetto candidato.

