Tell your story: partecipa anche tu al video contest di
Children’s Tumor Foundation!

Tell your story: partecipa anche tu al video contest di Children’s Tumor Foundation!
Registra un video per parlare della tua esperienza con le neurofibromatosi e celebra insieme a noi
il secondo anniversario della CTF Europe!
Il 7 novembre Children’s Tumor Foundation Europe festeggia il suo secondo anniversario. Per
celebrare questa occasione, hanno pensato di creare un video speciale con i contributi personali
dei pazienti e familiari di tutta Europa che sarà presentato il 10 dicembre al Virtual European NF
Meeting e vogliono includere anche il tuo messaggio!
Partecipare al video contest è semplice!
Basta registrare e inviare un video in cui ti presenti, racconti come le neurofibromatosi hanno
influenzato la tua vita e quali sono le tue speranze per il futuro.
Verranno selezionati i video che rispondono meglio alla domanda: in che modo il tuo viaggio con
le NF ti ha reso la persona che sei oggi?
Di seguito vi indichiamo le linee guida da seguire per partecipare all’iniziativa:
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Ogni persona può inviare un solo video
I video devono essere completi e in unico file in formato .mp4 o .mov
I video devono durare meno di 3 minuti
I video devono essere di natura autobiografica e raccontare il viaggio personale (o di un figlio o
familiare) con le neurofibromatosi
Sono benvenuti sia i video semplici e auto-registrati che i video di alta qualità
Se scegli di includere della musica (non richiesta), devi inviare un certificato di proprietà che può
essere scaricato da siti web di musica royalty free
I video devono essere in ITALIANO
I video devono essere inviati entro il giorno 9 novembre 2020

Per avere informazioni e per spedire i vostri video questo è il
riferimento: media@ctf.org
Siete pronti? Voce ai pazienti! Via con i video!!
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