


Introduzione
Giffoni Innovation Hub è la creative agency che si occupa di ideare e sviluppare soluzioni innovative, 
strategie e format legati al mondo dell’arte, della cultura e del digitale. 
Grazie alla collaborazione con DeRev, la prima piattaforma italiana di crowdfunding, Giffoni Innovation 
Hub sostiene campagne di raccolta di finanziamenti dedicate a progetti artistici, sociali, culturali, 
cinematografici e startup digitali. 

Crowdfest è il primo festival sul crowdfunding in Italia, l’innovativo meccanismo di finanziamento dal 
basso che permette di realizzare idee, progetti ed iniziative in vari ambiti grazie al coinvolgimento e al 
sostegno della folla.  
L’evento nasce per creare e diffondere una cultura del crowdfunding nel nostro Paese attraverso la 
realizzazione di un momento di incontro tra chi fornisce al pubblico questo strumento di raccolta fondi, 
chi lo utilizza, chi lo studia e chi intende approfondirne la conoscenza. 
Crowdfest illustrerà come impiegare al meglio tale mezzo di finanziamento e ne favorirà un uso 
consapevole in settori attualmente in grave crisi economica e di rinnovamento, con particolare 
riferimento alla cultura.

Il Premio speciale Giffoni-Crowdfest 2016
In occasione della prima edizione del festival sul crowdfunding, in programma dall’8 al 10 aprile a Bologna, 
Giffoni Innovation Hub e Crowdfest promuovono un Premio speciale dedicato alla selezione di progetti 
culturali, artistici e creativi.
I progetti potranno riguardare qualsiasi tematica purché rispettino gli standard e i criteri della 
commissione esaminatrice che ne accerti le potenzialità, la possibilità di sviluppo e la validità 
imprenditoriale. È possibile inviare idee da sviluppare con qualsiasi mezzo: progetti video, editoriali, 
reportage fotografici, ecc. 

Iscrizione e deadline
Per iscriversi è necessario compilare il form al seguente link: 
www.giffonihub.com/progetti. 
La deadline è prevista per le ore 23.59 del 25 marzo 2016. L’iscrizione è gratuita.
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Votazioni e premiazioni
A valutare le proposte sarà una commissione di esperti di Giffoni Innovation Hub, composta da Roberto 
Esposito, Ceo di DeReV e Co-Founder di GIH, Cristian Patanè, regista e produttore del Giffoni Film 
Festival, insieme al team del Crowdfest. 
L’elenco completo dei progetti selezionati sarà pubblicato il 30 marzo 2016 sui siti 
www.giffonihub.com e www.crowdfest.it. 
I sei progetti più interessanti saranno annunciati durante il Crowdfest ed avranno la possibilità di 
essere inseriti sulla piattaforma di crowdfunding di Giffoni. 
Inoltre i vincitori del contest avranno la possibilità di partecipare ad un incontro, durante la 46esima 
edizione del Giffoni Film Festival, che vedrà la presenza di giornalisti, investitori, produttori e 
operatori delle industrie creative italiane.

Informativa sulla privacy
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) esclusivamente per finalità inerenti al concorso Giffoni 
– Crowdfest. In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
citato – e cioè conoscere quali dei dati forniti saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare o 
opporsi al loro utilizzo – scrivendo a progetti@giffonihub.com.

Note
La richiesta d’ammissione al Premio implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
Le Direzioni dei Festival possono prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente 
regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Napoli.  Il mittente inviando 
l’opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa e che i contenuti della 
stessa non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni 
caso le organizzazioni si riservano il diritto di escludere dal concorso opere che abbiamo contenuti non 
idonei all’età indicata per ciascuna sezione o che violino le normative presenti in questo regolamento. 
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Info e contatti
Giffoni Innovation Hub

www.giffonihub.com
progetti@giffonihub.com
Tel: +393914729206

Crowdfest

www.crowdfest.it
ciao@crowdfest.it
Tel: +393803681254


