AMICI DEL CENTRO SOCIO CULTURALE
“SAN FRANCESCO”
Bando di Concorso
Per iniziativa dell’Associazione, da sempre impegnata nel campo dell’educazione dei consumatori e della
sostenibilità, e attualmente partner nel progetto europeo G.L.A.S. (Good Life And Sostenibility), viene indetto
un concorso europeo per la realizzazione di opere audiovisive a basso costo denominato:

“videoglas2.0”
Il tema da trattare riguarda la “Buona

vita e sostenibilità”

L’Autore dovrà esprimersi con la sua opera documentando o proponendo buone pratiche in almeno uno dei
seguenti settori: mobilità, alimentazione, abitazione, ambiente.
Il concorso aperto a tutti, intende premiare oltre il messaggio, anche la creatività dell’Autore, che dovrà
essere espressa attraverso l’uso delle moderne tecnologie informatiche.
L’opera non dovrà essere stata premiata in altri concorsi.
Il prodotto potrà quindi essere composto da immagini, video, suoni, musiche, voci narranti, effetti speciali
che contribuiranno a completarlo artisticamente.
Se presenti titoli, testi, parlato/cantato, gli stessi dovranno essere tradotti in inglese e riportati sottotitolati.
Il tutto, della durata massima sui tre minuti, dovrà essere inviato in maniera conforme alle specifiche
seguenti di cui al punto 2.
Ogni partecipante può iscrivere al concorso massimo due opere.
1. Premi in palio :
- Primo classificato targa ricordo ed € 500
- Secondo classificato targa ricordo ed € 200
- Terzo classificato targa ricordo ed € 100
Per i singoli premiati è previsto un pernottamento gratuito presso l’Hotel Capponi di Umbertide.
Se il vincitore sarà uno studente, gli alunni della stessa classe saranno invitati alla premiazione e ad una
visita guidata della nostra città; per le spese di trasporto verrà corrisposto un contributo alla Scuola
d’appartenenza.
2. Modalità :
- La domanda di partecipazione, redatta compilando online la scheda allegata, dovrà essere inviata entro il
20 Dicembre 2015.
- Il concorrente riceverà via email un indirizzo dove effettuare l’upload del proprio file.
Tale operazione potrà essere eseguita dal 1 al 28 Febbraio 2015.
- I formati delle opere dovranno essere i seguenti:
Fotografia: JPG (Dimensione massima 5 Mb)
Video: AVI, MOV, MPEG (Se possibile non superare 100 Mb)

Testo: PDF, RTF
- Ogni partecipante, con l’invio della propria opera, dichiara di detenere tutti i diritti di utilizzazione sulla
stessa e la responsabilità dei contenuti della medesima e della diffusione di musica protetta da copyright,
sollevando l’Organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto proiettato in pubblico.
3. Organo Giudicante :
Commissione con parere insindacabile e inappellabile che selezionerà le 10 opere migliori. Tale
Commissione sarà composta dai 10 membri esperti in materia, facenti parte delle 5 Associazioni partner del
progetto europeo G.L.A.S.:
- SIKSALI DEVELUPMENT CENTRE (Estonia, Voru)
- AGENTUR KULTUR e V. (Germany, Munchen)
- VNB e V. (Germany, Hannover)
- AMICI DEL CENTRO SOCIO CULTURALE SAN FRANCESCO (Italy, Umbertide)
- ECO LOGIC (Makedonia, Skopje)
La Partecipazione comporta l’accettazione di tutte le regole del Bando. L’inosservanza delle medesime
determina l’esclusione del concorrente.
Disposizioni Finali :
- a giudizio della Commissione potranno essere attribuiti premi speciali non compresi tra le opere a premio.
- l’Organizzazione si riserva di modificare il presente Bando per cause di forza maggiore o per il
miglioramento dell’evento.
Per ulteriori informazioni: Associazione Amici del Centro Socio Culturale San Francesco
Tel/Fax 075/9415958 - 368431842 - Consultare il sito www.cscsanfrancesco.it - inviare una e-mail a:
segreteria@cscsanfrancesco.it

presidente@cscsanfrancesco.it

Premi ed attestati saranno rilasciati soltanto agli Autori presenti alla cerimonia conclusiva che, salvo
imprevisti, si terrà ad Umbertide, nella Sala d’Onore del Centro, Sabato 24 Aprile 2015 con inizio alle ore
10.00. Sarà data comunque conferma ai vincitori.
I partecipanti riceveranno in tempo utile notizie sull’esito del Concorso e l’invito di partecipazione alla
cerimonia di cui sopra.
A tutti i presenti verrà offerto un buffet, con prodotti tipici Umbri.
Umbertide, 15 Settembre 2015
Il Presidente
Sergio Bargelli

