FORMAT PROGRAMMA YOUTUBE/WEB
“ CAMPANIA PIZZA CONTEST ”
CONCEPT
Un CONTEST dedicato alle migliori pizzerie della Campania che gareggeranno tra loro
per il titolo di
“Migliore Pizza Web della Campania”
TITOLO PROGRAMMA
“ CAMPANIA PIZZA CONTEST ”
TITOLO ASSEGNATO
Migliore Pizza Web della Campania
PREMIO CORRISPOSTO
1000,00 €
TARGET
Pizzerie
DURATA CONTEST
Variabile, in base al numero di pizzerie partecipanti
MODALITA’ DI VOTAZIONE
( visualizzazioni e like su youtube )
NUMERO DI PIZZERIE PARTECIPANTI
Almeno 10
MECCANISMO
I partecipanti selezionati, potranno accedere al CONTEST versando un contributo di
partecipazione di € 300 previsto per la produzione, la gestione e la diffusione, nonché la
sponsorizzazione dei materiali video realizzati sulle pagine social di CF Recensioni
Tale importo sarà fatturato e in quanto spese di pubblicità,

potrà essere

recuperato al 100% dalle attività partecipanti
Le pizzerie concorrenti dovranno far condividere, commentare, mettere like e far
visualizzare i propri video, al maggior numero di persone possibili, poiché tra questi
parametri utilizzati, saranno proprio il maggior numero di visualizzazioni e like a
determinare il video vincitore

INTERATTIVITÀ E TRANSMEDIALITÀ
I Social Media saranno i principali mezzi di diffusione delle puntate

STRUTTURA

●
●
●
●
●
●

Intro
Presentazione della pizzeria
Preparazione della propria pizza tipica
Interazione tra l’intervistato/a e la conduttrice (Palma Simonetti)
Presentazione della pizza
Foto finale

REGIA E MONTAGGIO
La tipologia dei movimenti è sia fissa che mobile e lo stile di ripresa prevede
diversi tipi di inquadratura
PERSONAGGI
I personaggi saranno individuati nella persona del pizzaiolo, titolare o pizzaiolo/titolare
e presentatrice. La presenza di ulteriori figure, sarà valutata dalla produzione
AMBIENTAZIONE E VISUALIZZAZIONE
Lo show è girato presso le pizzerie concorrenti, con allestimento deciso preventivamente o
al momento in accordo con la produzione
GRAFICA
Oltre alla sigla, la grafica può intervenire in maniera importante anche nel corso del
programma, per sottolineare passaggi o specificare/chiarire alcune informazioni,
come anche ad esempio la presenza degli sponsor
MUSICA
I brani musicali di ogni video, riguardanti la sigla, il contenuto dell’intero video e di chiusura
dello stesso, potranno essere differenti per ogni pizzeria e saranno quelli messi a
disposizione da youtube, senza diritto di attribuzione
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