
CONCORSO VIDEOCLIP MUSICALI REALIZZATI 

NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – 8^ EDIZIONE 

 
Scadenza: 1 settembre 2016 

Info: Biblioteca Comunale “Severino Ferrari” di Molinella Tel. 051.6906860-6906887 

E-mail: videofreccia@comune.molinella.bo.it 

Sito: www.comune.molinella.bo.it 

Facebook: www.facebook.com/videofreccia 

Vimeo: www.vimeo.com/videofreccia 
 

 

IL DIRIGENTE III AREA 

 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 57 del 7 maggio 2016, 

 

RENDE NOTO 

 

1 - OGGETTO 

Il Comune di Molinella, in collaborazione con il Dipartimento di Arti Visive e Mediali dell’Università 

di Bologna,  ed il M.E.I., Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, indice il concorso “Video 

Freccia”, giunto alla sua ottava edizione, riservato ai videoclip musicali. 

 

2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso tutti i registi, artisti (singoli o gruppi) ed autori che risiedono in Emilia- 

Romagna. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

I partecipanti possono inviare loro produzioni realizzate dal 1 settembre 2015 rientranti in una di queste 

sezioni: 

 

1) Prima Sezione: Videoclip musicali di brani inediti, già editi ma liberi da copyright, cover, realizzati 

sia da videomaker di professione che da videomaker non professionisti ma con un’attività artistica in 

atto; 

2) Seconda Sezione: Videoclip musicali realizzati con smartphone, tablet, webcam di brani inediti, già 

editi ma liberi da copyright, cover, aperto a chiunque senza alcuna distinzione di categoria 

professionale. 

 

3 - MODALITA' E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al presente concorso potrà avvenire esclusivamente mediante comunicazioni inviate 

via e-mail al seguente indirizzo videofreccia@comune.molinella.bo.it. 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 01.09.2016. 

L’oggetto della mail dovrà riportare il nome del partecipante e la menzione Candidatura Concorso 

Video Freccia. 

In allegato alla mail il partecipante dovrà inviare i seguenti elementi: 

 

a) File video. Sono accettati file di formati AVI  da 2000 a 5000 kbit/s per video SD, da 5000 a 10000 

kbit/s per video 720p HD, o da 10.000 a 20.0000 kbit/s per video 1.080 HD (per le specifiche si rinvia a 

https://vimeo.com/help/compression). I file devono essere rinominati con titolo, autore e anno. I file 

inviati per e-mail non devono superare i 5MB; oltre tale limite è obbligatorio l'uso di siti di web hosting 

come www.wetransfer.com, GoogleDrive, Dropbox. Per l’invio di file tramite questi siti esterni, è 

importante inserire il link per il download all’interno del corpo della mail di candidatura. La durata delle 

opere realizzate non potrà superare i 5 min. di tempo; 

 

b) Immagine in formato jpg, rinominata  con  titolo,  autore  e  anno,  formato  minimo di 

definizione2000x3000 pixel  e  300 dpi.  Saranno escluse foto in bassa risoluzione in quanto esse non 

http://www.vimeo.com/videofreccia


potrebbero essere utilizzate per proiezioni su schermi di ampie dimensioni, sul web e nel corso delle 

serate evento; 

 

c) Curriculum Vitae dell’autore o degli autori del video in formato PDF, rinominato con titolo, autore 

e anno e inviato in allegato all’indirizzo: videofreccia@comune.molinella.bo.it; 

 

d) Scheda di iscrizione, scaricabile dal sito del Comune di Molinella unitamente al bando di concorso, 

completa di tutti i dati richiesti e delle autorizzazioni e liberatorie. Dopo la compilazione, tutti i 

documenti devono essere firmati, scansionati e salvati in formato PDF, rinominati con titolo, autore e 

anno e inviati in allegato, insieme ad una fotocopia fronte retro di un documento di identità, 

all’indirizzo: videofreccia@comune.molinella.bo.it. 

 

4 - VALUTAZIONE 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una giuria composta da: 

a) 1 Rappresentante del Dipartimento di Arti Visive e Mediali di Bologna; 

b) 1 Rappresentante del M.E.I. di Faenza; 

c) 1 Giornalista musicale; 

d) 1 Regista con esperienza in campo teatrale, documentaristica e nella comunicazione visiva; 

e) 1 Componente scelto tra produttori discografici, scrittori, critici musicali. 

La giuria verrà nominata con apposito provvedimento comunale che ne designerà anche il presidente 

scegliendo tra i suddetti componenti. 

La giuria delibera a maggioranza con 1 voto per componente. In caso di parità il voto del presidente vale 

doppio. 

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale. 

 

5 - PREMIAZIONE 

Per ognuna delle sezioni previste la Giuria premierà l’opera giudicata migliore. 

I premi consisteranno in: 

• € 500,00 per la Prima Sezione; 

• € 200,00 per la Seconda Sezione. 

La premiazione dei video vincitori avrà luogo domenica 18 settembre 2016 alle ore 18:00 presso 

l’Auditorium comunale (ex chiesa San Matteo) di Molinella (BO), in Corso Mazzini 90; in tale 

occasione saranno proiettati i video selezionati. La Giuria si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, 

di non assegnare i premi. L’esito del concorso verrà opportunamente pubblicizzato attraverso gli organi 

di stampa, social, web. I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori che, in casi 

eccezionali, potranno essere sostituiti da persone da loro designate. I videoclip vincitori del concorso 

Video Freccia 2016 verranno proiettati anche all’interno del PIVI (Premio Italiano Videoclip 

Indipendente) organizzato dal Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza tra il 23 ed il 25 

settembre 2016, in occasione del #nuovoMEI2016. 

 

6 – DIRITTO D’AUTORE E VIDEO IN CONCORSO 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di opere coperte da 

diritto d’autore. 

Ciascun partecipante è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti d’autore di 

terzi e dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere artistiche proposte. 

I video ed i materiali presentati per la gara entreranno a far parte dell’archivio del concorso. 

Il Comune si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere pervenute e del 

materiale annesso a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale 

derivato da destinare, senza limiti di tempo, ad attività connesse con il concorso Video Freccia e le sue 

finalità; ogni altra forma di sfruttamento dell’opera sarà preliminarmente concordata con le parti. 

Tutti i diritti relativi al video restano comunque di proprietà dell’autore (L. n. 633/1941 e s.m.i.). 

Il Comune, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non risponde per 

eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal momento dell'arrivo in poi. 



I partecipanti autorizzano la proiezione delle opere e la loro diffusione, anche in parte, per gli scopi 

sopra indicati. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente bando. 

 

7 - PUBBLICITA’ - DIFFUSIONE - GRADIMENTO 

Il presente bando - concorso verrà pubblicato sul sito www.comune.molinella.bo.it (sezione Bandi e 

Gare), e pubblicizzato, oltre che sul sito stesso, tramite newsletter comunale per gli iscritti al servizio, 

mezzi stampa, sui social network: 

- Facebook, alla pagina www.facebook.com/videofreccia 

- alla pagina comunale www.facebook.com/comunedimolinella 

- Twitter www.twitter.com/comunemolinella 

- Instagram www.instagram.com/comunedimolinella. 

Ogni videoclip in gara potrà essere votato dagli utenti Facebook tramite i Like sulla pagina 

www.facebook.com/videofreccia e il videoclip che avrà totalizzato il maggior numero di Like verrà 

menzionato e proiettato durante la serata di premiazione del concorso. 

 

8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente III Area, dott. Marco Tullini, telefono 051.6906851. 

I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente III Area - Servizi alla Persona, dott. Marco Tullini. 

I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla 

applicazione del presente avviso. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a 

soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente bando. 

 

Molinella, 07/05/2016. 

Il Responsabile III Area 

Dott. Marco Tullini 



 

CONCORSO VIDEOCLIP MUSICALI REALIZZATI NELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – 8^ EDIZIONE 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………….. in qualità di ……………………………... 

dell’opera di seguito descritta, conscio delle proprie responsabilità e delle conseguenze, civili e 

penali, derivanti da dichiarazioni false e/o mendaci, 

 

CHIEDE 

 
di partecipare a Video Freccia, Concorso videoclip musicali realizzati nella regione Emilia-

Romagna – 8^ edizione; a tal fine 

 

DICHIARA 

 
di accettare integralmente il regolamento del concorso relativo alla presente scheda d’iscrizione; 

 

di concedere all’organizzazione del concorso la facoltà di proiettare il video durante la giornata di 

premiazione e di utilizzarlo in ogni altra occasione legata alla promozione e alla diffusione del 

concorso, comprese le prossime edizioni dello stesso, senza nulla dovere a chi ne detiene i diritti; 

 

di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

 

Allega fotocopia fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data______________________ 

                                                                                                               Firma 

 

                                                                                       _________________________________ 

 

 



Titolo del videoclip:…………………………………….. 
 

regia: 

 

soggetto: 

 

sceneggiatura: 

 

Sinossi del video (ovvero una breve descrizione del concept che possa descriverne il senso) 

 

produzione:                                                                                                   durata: 

 

data di realizzazione: 

 

formato di ripresa:                                                                       formato di proiezione: 

 

audio: stereo _ mono _ 

 

sezione alla quale iscrivere l’opera: 

 

 

 

Regista del videoclip: 
 

cognome e nome: 

 

luogo e data di nascita: 

 

sito web artista, link vimeo o youtube personale: 

 

indirizzo di residenza: 

 

altri eventuali indirizzi: 

 

recapito/i telefonico/i: 

 

indirizzo e-mail: 

 

breve biografia ed esperienze professionali: 

 

Titolo del brano musicale originale: 
 

band o artista esecutore: 

 

autore/i: 

 

dati anagrafici e recapiti: 

 

curriculum: 


