Città di Sasso Marconi
Ass. Politiche Giovanili

Centro Giovanile
Casa Papinksy

Cassonetto
Film Productions

14^ VIDEOCONTEST 2017
“Your Stories”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME ..........................................
COGNOME .........................................................................................
Nata/o a .................................................. il .........../........./................ e residente
in ..................................
CAP................. Via ................................................................nº..............
Tel. ...........................................
Documento di
identità.................................................................................................................................
Email
....................................................................................@..................................................................
La mia opera fa parte della categoria (barrare con una crocetta una delle seguenti opzioni):
[ ] UNDER 16
[ ] 16-25
Dichiaro di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso (vedi retro) e
concedo agli organizzatori (operatori della Cooperativa soc. Open Group) la liberatoria per la proiezione
della mia opera durante il 14^ CONCORSO DI CORTOMETRAGGI DELLA CASSONETTO FILM PRODUCTION e
l’uso della stessa - e delle informazioni ad essa connesse- per gli usi legati alla manifestazione e a successivi
eventi culturali e formativi.

Luogo e data.................................................. Firma ..................................................
Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza l'uso dei dati della presente scheda di partecipazione
e dichiarazione secondo le norme del Testo Unico della Privacy ed il trattamento dei
dati personali, anche con mezzi elettronici, per finalità esclusivamente inerenti
l'organizzazione del Concorso e la sua pubblicizzazione.

Luogo e data.................................................. Firma ...................................................
SE MINORENNE FIRMA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
Firma…………………………………………….
Data………………………………………………
Per informazioni: 347.5095766 Mail: videocontest12@gmail.com
Sito: www.officinedistrada.it

REGOLAMENTO VIDEOCONTEST 14° Edizione YOU(R) STORIES
-

Il concorso è gratuito ed è promosso dal Centro Giovanile Casa Papinsky con il
patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sasso Marconi e la
collaborazione organizzativa di Open Group Coop. Sociale
- Per iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione che si può scaricare dal sito
www.officinedistrada.it
- La scheda d’iscrizione va inviata via mail a videocontest12@gmail.com .
- Il concorso è diviso in 2 categorie di età: under 16, età 16-25
Gli organizzatori potranno cambiare la categoria di appartenenza dell'opera,
indipendentemente
da
quella
indicata
dall'iscritto/a
per
motivi
dipendenti
dall’organizzazione del Videocontest.
- Sono ammessi solo video che non hanno già partecipato ad altri concorsi e che non siano
pubblicitari
- La durata del video non deve superare i 15 minuti.
- Il termine ultimo per iscriversi è 31 LUGLIO 2017.
- I video devono essere CONSEGNATI in formato MPEG4 o MP4 ENTRO IL 31 LUGLIO
2017:
 spediti tramite WeTransfer all'indirizzo di posta elettronica videocontest12@gmail.com
- I video consegnati entro il 31 LUGLIO 2017 accederanno alle pre-selezioni.
- Invitiamo a inviare da 5 a 10 foto del backstage ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 a
videocontest12@gmail.com
- Gli organizzatori del concorso verificheranno che il contenuto dei video non sia offensivo,
diffamatorio o razzista, pena l'esclusione del video.
- I video che passeranno le pre-selezioni saranno proiettati al CINEMA di Sasso Marconi
durante la serata finale del concorso con premiazione prevista il 22 SETTEMBRE 2017
- La giuria sarà composta da esperti esterni all’organizzazione.
- Per coloro che ne avessero la necessità, l'organizzazione del Videocontest è disponibile a
fornire una supervisione tecnica dei lavori ultimati
- Le opere devono OBBLIGATORIAMENTE rispettare le norme sui diritti musicali. Per questo
saranno esclusi i video che contengano musiche coperte da diritti SIAE di cui non si è in
possesso. Per l'utilizzo di musica originale non coperta da diritti SIAE e/o in copyleft si può
fare riferimento al sito www.jamendo.com o altri siti similari
- PREMI per le 2 categorie:
I primi classificati di entrambe le categorie saranno premiati con 300,00 € in buoni da spendersi in
materiale informatico e audiovisivo.
I secondi classificati riceveranno una Gift Card da 50,00 € presso UCI Cinemas a Casalecchio di
Reno.
I terzi classificati riceveranno 10 entrate gratuite presso il Cinema di Sasso Marconi.
-

-

Con l’accettazione del regolamento, il partecipante autorizza l’organizzazione al
trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al concorso e
secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
I video entreranno a far parte dell’archivio del centro giovanile Casa Papinsky e si autorizza
l’uso del film per proiezioni in altri eventi collegati ad Opengroup o eventi culturali e
dimostrativi senza fini di lucro e l'eventuale inclusione dell'opera nella pagina Youtube
Cassonetto Film Production.
Con l’accettazione del regolamento, il partecipante dichiara inoltre di assumersi tutta la
responsabilità per l'utilizzo delle musiche, delle eventuali immagini di oggetti, luoghi e
persone fisiche presenti nell’opera
Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di fare eccezioni al regolamento
stesso in casi particolari.
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