
REGOLAMENTO 
Premessa 
TikTok Party è un evento di aggregazione promosso da Il Raggio Verde con sede in Rovigo, Via Einaudi 77, nell’ambito dell’Open Day di 
Inaugurazione di WakeHub, il makers lab e spazio collaborativo sito a Lendinara in via Caduti del Lavoro 33 e sede dell’iniziativa. 
TikTok Party ha lo scopo di promuovere l’uso delle nuove tecnologie quale modalità di espressione tipica delle nuove generazioni senza 
finalità commerciali o di lucro in un contesto di aggregazione tra pari. 
TikTok Party non è un concorso, ma un gioco di cui il presente regolamento indica il funzionamento affinché tutto si svolga in modo 
trasparente. 
Chi partecipa a Tiktok Party si impegna a rispettare il contesto e ad attenersi alle indicazioni degli organizzatori per il buon svolgimento 
della manifestazione. 
Chi può iscriversi? 
a) Possono iscriversi tutte le persone regolarmente registrate con un account personale all’app TikTik di età non superiore ai 25 

anni 
Come ci si iscrive? 
b) Ci si iscrive tramite il modulo on line disponibile sul sito www.wakehublab.org  
c) Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 15.00 di giovedì 4 aprile tramite la compilazione del modulo on line disponibile sul 

sito. 
d) All’atto dell’iscrizione sarà necessario fornire i propri dati personali, il numero di telefono e l’account TikTok con l’impegno ad 

accettare il regolamento e a fornire la liberatoria privacy, con il consenso firmato dai genitori, se minorenni. 
e) L’iscrizione sarà considerata valida solo se l’account TitTok dell’interessato risulterà seguire l’account @wakehublab entro il 

termine dell’iscrizione. 
f) È possibile iscriversi a una o più delle tre categorie di concorso: 

1) Risate a crepapelle 
2) La performance perfetta 
3) Qualcosa di serio 

Chi parteciperà, effettivamente? 
g) Per ciascuna categoria saranno ammessi a partecipare per il 50% i primi iscritti e per il 50% coloro che avranno ottenuto una 

valutazione di merito tecnico da parte dell’organizzazione. 
h) Solo chi riceverà conferma tramite SMS entro le ore 15.00 di venerdì 5 aprile sarà ufficialmente ammesso al concorso che 

prevede un numero limitato di partecipanti per ogni categoria. 
i) Chi non riceverà l’SMS potrà comunque partecipare all’evento come pubblico e realizzare i video fuori concorso. 
Come funziona il challenge? 
j) Solo chi si registrerà entro le ore 15.45 del 6 aprile presso WakeHub a Lendinara (Ro) in via Caduti del Lavoro 33, sarà ammesso 

al challenge. 
k) Gli ammessi al challenge potranno realizzare e pubblicare i video sul proprio profilo, concedendo l’accesso all’account TikTok 

dell’organizzazione @wakehublab per la visualizzazione e la selezione dei migliori (e per consentire alla giuria accedervi, nel caso 
si tratti di profili privati). 

l) Potranno partecipare solo i video prodotti tra le ore 16.00 e le ore 17.15 di sabato 6 aprile presso la sede dell’evento. 
m) Chi non porterà le liberatorie scaricabili dal sito debitamente compilate e firmate in originale non sarà ammesso a partecipare. 
Premiazioni 
n) La giuria sceglierà i 10 migliori video di ogni categoria da proiettare in pubblico prima di dichiarare il migliore a proprio 

insindacabile giudizio, tenendo conto dei seguenti criteri: 
- attinenza al tema 
- qualità delle immagini 
- cura dei particolari 
- numero di cuori 
- originalità  

o) I giurati selezioneranno due video ciascuno per ogni categoria, per poi procedere alla valutazione da uno a dieci per ciascuno dei 
10 video finali. La presidente di giuria potrà conferire voti da 1 a 20. 

p) Verrà premiato il TikToker con punteggio più alto per ciascuna categoria con un trofeo dal puro valore simbolico. 

http://www.wakehublab.org/
http://www.wakehublab.org/

