Concorso riservato a giovani videomaker
e allievi di scuole secondarie di secondo
grado di Bologna e Provincia.
PREMESSA
L’Associazione Amici del Future Film Festival, in
collaborazione con la Provincia di Bologna, persegue
l’obiettivo di far lavorare i ragazzi con gli strumenti
del video, con l’obiettivo di far crescere giovani più
consapevoli degli strumenti di comunicazione di
oggi. In questo caso, grazie alla collaborazione con
l’Assessorato Ambiente della Provincia di Bologna,
l’Associazione vuole mettere al centro dell’attenzione
dei ragazzi la problematica dei rifiuti e della loro
differenziazione.
IL CONCORSO
Il concorso video Ecovideo Contest nasce dunque
dalla volontà dei promotori di porre l’accento
sulla comunicazione video legata ad un progetto
sociale come quello della divulgazione e della
sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta
differenziata. Il concorso è organizzato e promosso
dall’Associazione Amici del Future Film Festival con
il contributo della Provincia di Bologna.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di
Bologna e Provincia e le scuole secondarie di secondo
grado del territorio di Bologna e della Provincia
di Bologna. Il concorso avrà tre categorie, che
concorreranno ai rispettivi premi:
Categoria Junior (15-19 anni)
Categoria School (classi di scuole secondarie di
secondo grado del territorio di Bologna e Provincia)
Categoria Senior (20-25 anni).
I concorrenti della Categoria Junior e della Categoria
Senior possono partecipare come singoli o gruppi.
I concorrenti della Categoria School partecipano
come classi.
IL TEMA
I ragazzi sono invitati a pensare, descrivere, creare
un video che promuova la raccolta differenziata.
Il video potrà essere ironico, educativo, potrà
presentare una storia e dei personaggi, potrà essere
un videoclip o un cortometraggio.
LE OPERE
I concorrenti dovranno realizzare un video che tratti
i temi proposti dal concorso, della durata minima di 1
minuto e massima di 3 minuti.
LA GIURIA
La Giuria del concorso valuterà i video più meritori. Il
giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

I PREMI
Categoria Junior
Premio per il miglior video: 500 euro;
Categoria Senior
Premio per il miglior video: 500 euro
Categoria School
Premio per il miglior video: 1.000 euro.
Per la Categoria School, il premio sarà assegnato alla
classe cui il gruppo appartiene.
ATTIVITÀ DEL CONCORSO
Alla sottoscrizione del presente bando di concorso si fornisce il consenso a pubblicare, on-line o in
altro modo, una selezione o tutte le opere in concorso. L’organizzazione si riserva anche la possibilità
di realizzare una o più proiezioni pubbliche con le
opere in concorso, e di realizzare/distribuire un DVD
contenente una selezione delle opere stesse. Le opere
arrivate in concorso rimarranno di proprietà dell’organizzazione che potrà usarle come video educational o promozionali sui temi del concorso stesso, con
l’obbligo di citare sempre gli autori dei video.
IL CONTEST ONLINE
I video arrivati in concorso saranno messi on-line nel
sito dedicato ad Ecovideo Contest e saranno votabili
da una giuria on-line.
PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONCORSO
Dal 2 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.
Termine per la consegna dell’opera: 31 ottobre 2014.
N.B: Ogni opera in concorso dovrà contenere
esclusivamente MUSICHE originali o libere da
diritti e IMMAGINI originali, pena la squalifica del
concorrente. (vedi allegati n° 1 e n° 2)
FORMATO DELLE OPERE
H264 con codifica mpeg4 con risoluzione 1280 x 720.
Le opere originali devono essere inviate
rigorosamente entro il 31 ottobre 2014. In caso di
spedizione via posta fa fede il timbro postale.
Le opere possono essere inviate secondo le seguenti
modalità:
A) a mezzo posta (DVD dati)
Indirizzo:
Associazione Amici del Future Film Festival
Via Pietralata 65 - 40122 Bologna
B) a mano (DVD dati)
Indirizzo:
Associazione Amici del Future Film Festival
Via Pietralata 65 - 40122 Bologna
Orari: 9,30-13,30 / 14,30-17,00 (dal lunedì al venerdì)
C) via email
Si prega di inviare il file via email all’indirizzo
info@ecovideocontest.it

Dati del partecipante e titolo dell’opera:
SINGOLO
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

CITTÀ

CAP

TEL. CONCORRENTE
E-MAIL CONCORRENTE
TITOLO OPERA
GRUPPO/CLASSE*
NOME E COGNOME E DATA DI NASCITA DEI PARTECIPANTI

SCUOLA*
CLASSE*
INDIRIZZO DELLA SCUOLA*
CITTÀ		CAP
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO*
TEL. INSEGNANTE/SCUOLA*
TEL. REFERENTE DEL GRUPPO
E-MAIL INSEGNANTE/SCUOLA*
E-MAIL REFERENTE DEL GRUPPO
TITOLO OPERA
Informativa sulla Privacy
Ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati personali si informa che i dati inseriti
saranno trattati da esterni nel pieno rispetto della Legge e non verranno diffusi né comunicati a terzi.
La firma del presente bando esprime il consenso al trattamento dei dati da parte di esterni al solo fine di
ricevere informazioni relative al Future Film Festival e alle sue iniziative.
Con la firma del presente Bando si sottoscrivono tutte le norme e le clausole del concorso Ecovideo Contest.
PER ACCETTAZIONE
Firma del concorrente
(o, in caso il concorrente sia minorenne, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Firma del referente del gruppo
Firma dell’insegnante*
* Le voci segnate con l’asterisco sono da riempire solo per la categoria School.
Per informazioni:
Associazione Amici del Future Film Festival
Tel. 051 2960672
info@ecovideocontest.it

ALLEGATO 1
(da allegare contestualmente all’invio del video, una copia per ciascun brano musicale utilizzato nello spot/
filmato)
Liberatoria sull’utilizzo della musica
Con la presente AUTORIZZO l’utilizzo,
a titolo gratuito, del brano composto da
all’interno del video
realizzato da
In Fede
Luogo e Data
Firma
In caso di utilizzo di musiche royalty free si prega di allegare il certificato che attesti il fatto che la musica
utilizzata è libera da diritti.

ALLEGATO 2
(da allegare contestualmente all’invio del video, una copia per ciascun attore ripreso nello spot/filmato)
Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine
Io, sottoscritto/a			 nato/a a					il
residente (indirizzo)
Codice Fiscale
premesso
che il Sig./la Sig.ra mi ha richiesto l’autorizzazione a riprendere e/o fotografare il sottoscritto per la
realizzazione di un filmato dal titolo
tutto ciò premesso, con la presente acconsento a che il predetto autore/referente, anche ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 96, L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), riprenda e/o
fotografi il sottoscritto nell’ambito del filmato menzionato in premessa e riproduca, esponga, proietti,
trasmetta e/o, comunque, utilizzi il filmato e/o le immagini in cui il sottoscritto compaia o sia raffigurato,
acconsentendo altresì a che il predetto autore/referente ceda a terzi il diritto di utilizzare detti filmati o
dette immagini, a condizione che l’utilizzo dei filmati o delle immagini medesimi venga effettuato secondo
modalità ed in contesti tali da non ledere la dignità e/o la reputazione del sottoscritto.
In Fede
Luogo e data
Firma

