BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST VIDEO
“ Corti d'AMARE ”
L'associazione Marevivo, nell'ambito del progetto Open Beach “Uno, dieci, cento passi tra natura e
legalità”, finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza il contest video
“Corti d'AMARE”.

Partecipazione ed Obiettivo
La partecipazione è aperta a tutti i filmaker (professionisti e non), singoli o in gruppo, senza limiti di età e
cittadinanza. Lo scopo dell'iniziativa è raccontare il mare e gli ambienti ad esso correlati sensibilizzando verso
la loro tutela. L'immenso polmone blu della Terra viene visto come risorsa ambientale, alimentare e turistica ed
ha segnato da sempre la storia dell'uomo.

Sezioni
Oggetto del contest è la realizzazione di opere video seguendo una delle seguenti categorie tematiche:
 “Natura e mare”: Cortometraggi della durata max di 10 minuti, inclusi titoli, che raccontino le bellezze
del mondo marino e degli ambienti ad esso legati.


“Uno spot per la legalità”: Video della durata max di 3 minuti che lancino un messaggio di legalità
contro le attività umane dannose per l'ecosistema marino (ad es. abbandono di rifiuti in mare, pesca
illegale, sversamenti ecc ecc.)

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due opere per categoria.

Caratteristiche
I video dovranno essere in alta definizione ed in formato WMV, AVI o MP4. Non saranno ammessi altri
formati, l’eventuale conversione nei formati richiesti dovrà essere a carico del partecipante. Il file del video
dovrà essere rinominato col titolo dell'opera.

Modalità di iscrizione
L’ iscrizione al contest è a titolo gratuito.
Entro il 6 Settembre 2016 ogni partecipante dovrà inviare all'indirizzo e-mail siciliamarevivo@gmail.com:
 l’apposita scheda di iscrizione, allegato A, compilata in ogni sua parte e firmata.
 il video con cui si intende partecipare, rispettando le caratteristiche sopra indicate.
 il link del video caricato nel proprio canale Youtube (condizione necessaria per partecipare alla
votazione virtuale, in assenza di questo link si potrà partecipare solamente alla votazione tecnica e
quella popolare, vedi paragrafi successivi)
Il partecipante potrà inviare il tutto attraverso Jumbo Mail, WeTransfer, Dropbox ed altri servizi web similari.
In tutti i casi l'oggetto dell'e-mail deve riportare il nome del contest “Corti d'AMARE”.

Selezione
I video da sottoporre alla giuria saranno selezionati da una commissione di membri dell’associazione che
opereranno in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, requisiti dell’etica e della morale comune e
qualità delle opere.

Giuria
Sono previsti due tipi di giuria: la giuria tecnica e la giuria della rete:
 La giuria tecnica sarà composta da esperti nel settore ed esponenti di Marevivo.

 La giuria della rete sarà composta dagli utenti del web che potranno valutare i video in concorso, dalle
00:00 del 8 Settembre alle 24:00 del 14 Settembre 2016, tramite votazione sulla pagina Facebook
"Marevivo Sicilia". Nel periodo indicato l'organizzazione darà massima visibilità e diffusione ai video
in gara tramite tutti i propri canali web e social a disposizione. A questa votazione potrà accedere solo
chi avrà inviato all'atto dell'iscrizione il link del video caricato nel proprio canale Youtube.
Ciascuna giuria decreterà due vincitori (uno per categoria). Il giudizio delle due giurie è inappellabile.

Proiezione e premiazione
Le opere vincenti saranno proiettate e premiate presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) di Siculiana
Marina nella serata del 17 Settembre 2016.
Durante la serata saranno consegnati i trofei, appositamente realizzati, ai vincitori nelle due categorie decretati
rispettivamente dalle due giurie.
Il calendario degli eventi potra’ subire delle variazioni che verranno comunicate attraverso i canali Marevivo.

Autorizzazione
Ciascun autore garantisce che la propria opera è originale e non leda in alcun modo diritti terzi, sia per quanto
riguarda immagini, sia per quanto riguardi eventuali contributi audio e testi. Nel caso in cui l’opera presentata
includa contenuti appartenenti a terzi, o i diritti sui quali appartengano a terzi, l’opera deve essere
accompagnata da liberatoria e/o dichiarazione di licenza d’uso del materiale. L'organizzazione del contest
declina ogni responsabilità in caso di contenuti non originali, o sottoposti a licenze e condizioni d'uso,
individuando l'autore come unico destinatario di eventuali azioni di rivalsa o contestazione da parte di eventuali
aventi diritto o di violazioni in tema di condizioni d'uso e/o diritti d'autore.
L'autore garantisce anche che la propria opera non presenti contenuti osceni, violenti, razzisti o discriminatori
nei confronti di altrui stili di vita, culture, visioni politiche o religiose.
L’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento sottintendono l’autorizzazione alla pubblicazione sui
canali web e social di Marevivo, al futuro utilizzo per proiezioni pubbliche per sole finalita’ educative, sociali e
culturali e alla diffusione agli organi di stampa a fini promozionali.
In alcun caso i video saranno utilizzati dall'organizzazione a scopo di lucro.
Le copie inviate non saranno restituite.

INFORMATIVA
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi
saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione Marevivo ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti
il contest. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

Esclusione
Saranno esclusi dalla partecipazione del seguente bando tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra
elencate (con le relative clausole, i tempi di consegna e la compilazione della scheda allegata).La
partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata del presente bando.Il presente regolamento
potrà subire integrazioni e/o modifiche per la migliore riuscita della manifestazione.
Per ulteriori informazioni: www.marevivosicilia.it
siciliamarevivo@gmail.com

