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LINEE GUIDA 
CORONAVINTUS – COMUNE DI AVELLINO 

 
 

Art.1 – Finalità 
Il Comune di Avellino, in questo delicato momento di emergenza collettiva che impone di rimanere 
a casa, intende promuovere "CoronaVintus", un'iniziativa social finalizzata a creare momenti di 
distrazione dall’isolamento in cui si trova costretta la cittadinanza. In particolare intende 
promuovere un’attività finalizzata a valorizzare ed incentivare le capacità artistiche nonché a 
stimolare la creatività e l’interazione tra i cittadini di ogni età. 
 

Art.2 – Il concorso 
Sul gruppo Facebook "CoronaVintus – Comune di Avellino”, tutti i cittadini interessati all’iniziativa 
"CoronaVintus" possono pubblicare una sola foto o un solo video per categoria (vedi art.3), della 
durata massima di 5 minuti, che contenga la propria rappresentazione, l’hashtag #iorestoacasa e il 
nome della categoria inerente il contenuto esposto.   
Si può partecipare singolarmente e/o in gruppo; in quest'ultimo caso i partecipanti devono esibirsi 
ognuno presso la propria dimora ovvero nel rispetto delle norme e ordinanze vigenti. 
La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti gli interessati residenti nel territorio 
nazionale, di ogni età.  
L’iniziativa si concluderà alle ore 20.00 di venerdì 27 Marzo 2020. 
 

Art.3 - Tipologie delle rappresentazioni 
− MUSICA (musicisti, cantanti con inediti, cover, dj, ecc.); 

− TEATRO E LETTERATURA (recitazioni, interpretazioni, composizioni e/o lettura di 
testi); 

− CUCINA (preparazione di pietanze e dolci); 

− CREATIVITÀ (attività originali e divertenti che vengono svolte in questi giorni nelle 
proprie abitazioni, disegni, manufatti, pittura, ecc.). 

 

Art.4 – Modalità di partecipazione 
Al fine di partecipare all'iniziativa è necessario accettare le normative in materia di privacy, di tutela 
di dati personali e dei minorenni e le linee guida che disciplinano l'iniziativa, al momento 
dell'iscrizione sul gruppo Facebook "CoronaVintus – Comune di Avellino", consentendo 
esplicitamente la pubblicazione di video e foto.  
Per partecipare all'iniziativa, si può: 

− postare in prima persona l'elaborato dal proprio account sul gruppo Facebook 
"CoronaVintus – Comune di Avellino”;  

− delegare terzi alla pubblicazione specificando il nominativo dell'autore; inoltrare il file, 
in assenza di altre soluzioni, agli uffici del Comune di Avellino attraverso la mail 
coronavintus@gmail.com. 

Non è possibile partecipare a più di una rappresentazione per categoria.  
Le linee guida saranno visionabili presso l'ufficio amministrativo del Comune di Avellino e 
scaricabili sul sito internet (www.comune.avellino.it) e sul gruppo facebook "CoronaVintus – 
Comune di Avellino". 
Con la partecipazione all’iniziativa si autorizza espressamente il Comune di Avellino alla 
pubblicazione degli elaborati prodotti ovvero ad assumere qualsivoglia eventuale ulteriore 
provvedimento in merito. 
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È vietata la partecipazione all’iniziativa degli amministratori comunali in carica, degli assessori e 
dei dirigenti del Comune di Avellino. 
 

Art. 5 – Criteri di valutazione 
I contenuti più rappresentativi, meritevoli ed originali saranno premiati. La selezione dei vincitori 
sarà effettuata secondo i criteri elencati nelle presenti linee guida.  
La prima votazione avverrà via social; per ciascuna categoria, i 5 video che avranno ottenuto più 
like e reazioni accederanno alla finale; i vincitori saranno decretati mediante sorteggio effettuato 
alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili e del Dirigente alle Politiche 
Giovanili.  
E' inoltre istituito un premio Social che sarà assegnato alla proposta che avrà ottenuto il maggiore 
numero di like e reazioni. 
Gli elaborati più meritevoli e creativi, individuali, di classe e di gruppo, realizzati dai bambini 
frequentanti le scuole primarie della città di Avellino, saranno premiati nell’ambito di una cerimonia 
che si terrà al termine dell’emergenza Covid19 e delle restrizioni imposte dai Decreti e Ordinanze 
vigenti. 
 

Art. 6 – Criteri di esclusione 
Sono esclusi gli elaborati che non sono stati realizzati nei giorni in cui si ha il dovere di restare in 
casa per l'emergenza coronavirus. 
Sono esclusi gli elaborati che presentano messaggi discriminatori, offensivi, minacciosi, 
pornografici. 
Sono esclusi gli elaborati per i quali si accertano indici di gradimento social (like e reazioni) non 
originali (account fake, ecc.). 
Sono esclusi i partecipanti che non hanno accettato le normative elencate al precedente art. 4 e alle 
presenti linee guida. 
Sono insindacabili le decisioni assunte dagli uffici comunali in ordine ad eventuali esclusioni degli 
elaborati ovvero a segnalazioni all'attività giudiziaria nel caso in cui le attività comportino reato.  
 

Art. 7 – Vincitori 
I vincitori del contest social saranno premiati dall’Amministrazione Comunale secondo i criteri di 
valutazione degli elaborati indicati all'art. 5. 
I vincitori ed i premi saranno insindacabilmente ratificati e scelti dall’Amministrazione Comunale e 
riguardano gli accessi alle manifestazioni e alle attività culturali e sportive cittadine, oltre che 
provenienti dalle sponsorizzazioni da parte di privati e saranno resi pubblici sul sito ufficiale del 
Comune di Avellino e sul gruppo Facebook dell’iniziativa. 
 

Art.8 – Accettazione del disciplinare 
L'iscrizione al concorso comporta l'accettazione, in modo incondizionato e senza riserva o 
eccezione alcuna di tutte norme contenute nelle presenti linee guida. Gli uffici comunali hanno 
titolo a risolvere qualsiasi controversia. Il giudizio dell'Amministrazione Comunale è incontestabile. 


