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BANDO DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO
“Ciak Weekend - Realizza un video in 48 h”
28/30 ottobre 2016 > Roseto Capo Spulico (CS)

1. Presentazione tema e obiettivi
1.1 Presentazione
Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre 2016 al via la prima tappa del format
“Ciak Weekend”, un concorso a premi sul video-racconto ideato e promosso dalla
redazione del portale www.leggoscrivo.com, dedicato allo storytelling e al viaggio.
L’iniziativa è inserita all’interno dell’evento “Serenate a Federico - Incontri d’autunno”.
Il concorso persegue i seguenti obiettivi:
- ricostruire la memoria collettiva;
- valorizzare i luoghi del nostro territorio attraverso un racconto filmico di genere libero
(cortometraggio, documentario, video-arte) da realizzare in un weekend;
- promuovere il turismo esperienziale;
- stimolare la creatività e una lettura dei luoghi assolutamente personale, attraverso il
mezzo audiovisivo.

1.2 Tema
Il concorso chiede ai partecipanti di realizzare un video-racconto in un weekend nel
comune di Roseto Capo Spulico (CS). Il tema da sviluppare sarà comunicato all’apertura
dei lavori che si terrà venerdì 28 ottobre 2016.

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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2. Modalità di partecipazione
2.1 Chi
Il concorso è rivolto a registi e videomaker. Gli organizzatori del concorso selezioneranno fino a un massimo di dieci iscritti, in base al curriculum. Verrà loro garantito
l’alloggio.

2.2 Cosa
I partecipanti dovranno presentare un video-racconto inedito sul tema del concorso.
Dopo una breve sessione finalizzata alla presentazione del tema, gli iscritti potranno scegliere se essere accompagnati nei luoghi più significativi del territorio di riferimento o condurre l’esplorazione in maniera autonoma. Dopo questa prima fase tutti
saranno liberi di muoversi e organizzarsi come meglio vorranno, per la realizzazione
del video.

2.3 Come e quando
I registi/videomaker selezionati dovranno essere muniti di attrezzatura propria per le
riprese e il montaggio e, dopo una prima conoscenza del territorio, avranno a disposizione un weekend per realizzare il video.
Per le schede di adesione è necessario seguire le modalità di invio elencate qui di
seguito:
• I soggetti che intendono partecipare dovranno compilare il modulo di adesione,
disponibile sul sito www.leggoscrivo.com, e inviarlo, insieme al curriculum, entro le
ore 24.00 del 10 ottobre 2016 all’indirizzo e-mail info@leggoscrivo.com.
La direzione dell’evento si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio i dieci nominativi che saranno ammessi al concorso, ai quali verrà inviata formale comunicazione.
La partecipazione è gratuita.
Per gli elaborati finali:
• I 10 partecipanti selezionati dovranno consegnare il video su supporto digitale, in
alta definizione, entro le 19.00 di domenica 30 ottobre 2016.

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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3. Giuria e Premio
3.1 La Giuria
I lavori pervenuti saranno giudicati da una Giuria composta dalla redazione del portale
Leggoscrivo.com e da esperti del settore audiovisivo, in base alla rispondenza al tema
e agli obiettivi del concorso, alla tecnica e alla creatività.
Il giudizio della Giuria è inappellabile, non è ammesso pertanto alcun tipo di ricorso.

3.2 Premio
Il premio consiste in 500,00 euro da assegnare a un unico vincitore. A discrezione della
Giuria e dell’organizzazione (Officine delle Idee Società Cooperativa Sociale) potranno
essere attribuiti eventuali premi aggiuntivi o menzioni speciali. Gli elaborati prodotti
dai partecipanti verranno proiettati durante la serata finale del concorso, durante la
quale verrà assegnato il premio conferito dalla Giuria.

4. Impiego delle opere e copyright
Il Partecipante, con l’accettazione del presente regolamento, dichiara altresì sotto la
propria responsabilità di essere l’unico Autore delle opere presentate, di essere titolare
esclusivo dei relativi diritti d’autore, sia delle immagini che della colonna sonora, e che
le eventuali persone ritratte ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 hanno prestato il loro consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per le
finalità connesse alla partecipazione del presente concorso e che hanno ceduto i diritti
di riproduzione, diffusione ed utilizzazione delle loro immagini all’Autore dell’opera e di
non vantare alcun diritto di utilizzazione, anche economica, sulle stesse. Il Partecipante
pertanto s’impegna a manlevare tutta l’Organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi. Ciascun Autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e
ne autorizza il loro uso e la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da
un lato, l’esclusione dal concorso e, dall’altro, l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del Partecipante. Con la partecipazione al concorso, gli Autori
concedono i diritti di utilizzazione delle loro opere all’organizzatore Officine delle Idee
Società Cooperativa Sociale per tutte le proprie attività istituzionali, comunicazionali e
promozionali, fermo restando il divieto di cessione a terzi e il diritto morale dell’Autore
dell’opera di essere citato come tale.
* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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5. Privacy
I partecipanti danno fin d’ora incondizionato consenso, ai sensi del D.lgs. 196/2003
sulla tutela della Privacy, all’utilizzo dei dati personali e dell’opera o parte di essa
per tutte le iniziative legate al concorso e in ogni caso senza fini di lucro.

6. Consenso
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente
regolamento. La Direzione dell’evento ha diritto di decisione finale su tutto quanto
non espressamente specificato dal presente regolamento.
Il materiale inviato per l’iscrizione non sarà restituito.

7. Contatti
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione via mail
all'indirizzo info@leggoscrivo.com, tramite facebook, sulla pagina di LeggoScrivo, o
consultare i siti web: www.leggoscrivo.com – www.lavocedeicomuni.it.
I Direttori Artistici della Prima Edizione di "Ciak Weekend - Realizza un video in 48
h" - sono: Ilaria Di Leva redazione Leggoscrivo.com - Officine delle Idee Società Cooperativa Sociale e Andrea Belcastro, regista, sceneggiatore e giornalista pubblicista.
Coordinamento generale Antonio Blandi - Officine delle Idee Società Cooperativa Sociale.
Tel: 345.4753562 - 329.3077177 - 347.1726263

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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8. Scheda di adesione**
“Ciak Weekend - Realizza un video in 48 h”
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a _________________________________________
Residente in via_______________________________________________________________
N°________________ Cap_________________Città__________________________________
Provincia _________________ Professione__________________________________________
E-mail ___________________________________________ Telefono_____________________
(Tutti i campi sono obbligatori)

Chiedo di partecipare al concorso “Ciak Weekend - Realizza un video in 48 h” che si
terrà da venerdì 28 a domenica 30 ottobre 2016 a Roseto Capo Spulico (CS).
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutti gli articoli.
** Si prega di allegare curriculum.
Inserire, qui di seguito, il titolo di uno o più lavori già realizzati e i link di riferimento, se
reperibili anche online.

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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Sono venuto/a a conoscenza del concorso attraverso:
[ ] internet

[ ] riviste e quotidiani
[ ] social network
[ ] passaparola
[ ] newsletter

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali forniti
attraverso la presente scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per le
procedure organizzative del Concorso e non verranno conservati dall’organizzatore se
non in relazione agli scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti.
Titolare del trattamento è Officine delle Idee Società Cooperativa Sociale, Piazza Europa
9, 87100 Cosenza, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

Per accettazione
Firma
______________________________

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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