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50°
ANNIVERSARIO

Concorso
Un film per Piazzole
Prima edizione 2017-18
Sono aperte le iscrizioni al concorso per cortometraggi
Un film per Piazzole 2017:
concorso ideato per gli scout videomakers dell’AGESCI.
Il Concorso ha come scopo la valorizzazione e promozione della base
scout di Piazzole nel comune di Gussago (BS) e delle competenze dei
ragazzi scout; consente di vincere premi in buoni spesa per un valore
complessivo di 900 euro.
Sei uno scout con la passione per i video e hai meno di 30 anni
partecipa!
Hai tempo fino al 31 agosto 23 settembre 2018

Consulta il regolamento



REGOLAMENTO
Art. 1 - INFORMAZIONI PRINCIPALI
La Fondazione San Giorgio ONLUS indice un bando di
concorso per cortometraggi destinato a scout
videomakers dell’AGESCI di età compresa tra i 12 ed i 30
anni. Ai videomakers, che potranno partecipare in forma
singola o collettiva, verrà chiesto di valorizzare la Base
scout Piazzole e le attività scout presso la base attraverso
un cortometraggio della durata minima di 1,5 minuti e
massima di 4 minuti.

Art. 2 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
L’iscrizione è gratuita e prevede la compilazione di una
scheda di partecipazione scaricabile dal sito
www.piazzole.org da stampare, compilare in ogni sua
parte,
firmare
e
inviare
all’indirizzo
mail
video@piazzole.org entro il 31/08/2018 23/9/2018.
I candidati possono partecipare in forma di un singolo
autore, coautori e collettivo. Ogni autore non potrà
presentare più di un’opera, non necessariamente inedita.
Il termine ultimo per l’invio delle opere è il 31 agosto
2018

Art. 3 – INVIO MATERIALE
I candidati dovranno inviare, pena esclusione, una copia
del cortometraggio in concorso solo in formato .avi
o .mov o .mp4. Il materiale potrà essere inviato
esclusivamente in via telematica all’indirizzo mail
video@piazzole.org entro il 31/08/2018 23/9/2018.
Il soggetto che trasmette il materiale riceverà una mail di
conferma, che attesterà l’avvenuta ricezione. Il
cortometraggio non risulta iscritto al concorso se non si
riceve l’email di risposta.

Art. 4 – SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL E
PREMIAZIONE
Tutti i film ammessi ai fini della selezione e delle
premiazioni saranno sottoposti al giudizio insindacabile
della giuria del Concorso, costituita dai membri del
consiglio di amministrazione della Fondazione San Giorgio
Onlus coadiuvati da esperti esterni. La selezione avverrà
in due fasi:



preselezione per individuare i cortometraggi finalisti;
selezione finale finalizzata all’individuazione dei primi
tre classificati.

I tre cortometraggi vincitori saranno proiettati
pubblicamente nelle celebrazioni per i 50 anni della
Fondazione San Giorgio che si terranno a Piazzole il 7
ottobre 2018.
Date ed esiti della preselezione verranno comunicati agli
interessati in corso d’opera. Il giudizio della Giuria è
inappellabile ed insindacabile; la giuria potrà decidere di
non assegnare il primo premio qualora nessuno dei filmati
inviati raggiungesse la qualità attesa.

I premi saranno consegnati, in occasione della cerimonia
di premiazione, ai registi o ai loro delegati. Sarà
fortemente gradita la partecipazione alla cerimonia di
tutti coloro che, a vario titolo, hanno preso parte alla
realizzazione delle opere proiettate (attori etc.).

Art. 5 – PREMI
I premi in palio sono così suddivisi:
1° CLASSIFICATO: buono spesa del valore di euro 500;
2° CLASSIFICATO: buono spesa del valore di euro 250;
3° CLASSIFICATO: buono spesa del valore di euro 150;
I buoni spesa saranno utilizzabili presso la rivendita scout
Kim di via Tofane 27 a Brescia.

Art. 6 – NORME GENERALI
Ogni autore risponde del contenuto delle opere
presentate e dichiara di essere proprietario di ogni diritto.
Tutte le opere trasmesse entreranno a far parte del
patrimonio storico e archivistico documentale della
Fondazione. Le tre opere vincitrici saranno liberamente
fruibili sul sito www.piazzole.org da chiunque le vorrà
visionare.
La Fondazione San Giorgio Onlus si riserva di utilizzare
gratuitamente, a mezzo stampa o multimediale, non a
scopo di lucro ed esclusivamente per fini didattici,
proiezioni gratuite dei cortometraggi nell'ambito delle
iniziative della Fondazione, senza che l'autore dell'opera
stessa possa muovere rivendicazione economica alcuna
per i diritti. L'iscrizione al Concorso implica anche
l'autorizzazione
alla
proiezione
pubblica
del
cortometraggio durante l’evento di premiazione e la
pubblicazione sul sito.
Nel caso in cui i partecipanti alle riprese siano minorenni è
necessario allegare una liberatoria dei genitori per
l’utilizzo delle riprese ai fini sopra descritti.
Il materiale accettato per la selezione sarà conservato
nell'archivio della Fondazione. Il trattamento dei dati
personali dei partecipanti, sia in forma cartacea che
elettronica, è finalizzato unicamente alla gestione della
manifestazione (D.lgs n.196/2003 “Tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali”).
L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni
qualora se ne verificasse la necessità. Tutte le
comunicazioni saranno fornite per posta elettronica o per
telefono.
La partecipazione al concorso comporta la piena
accettazione del presente regolamento

CONTATTI
video@piazzole.org

