MONTE IN CONTEST
Il bando, attraverso brevi video, ha lo scopo di promuovere il territorio, il patrimonio culturale e le
tradizioni di Monte di Procida attraverso le immagini.
Sono previste due tipologie di corti:
- Categoria Corto: durata dell’opera non superiore ai 10 minuti compresi i titoli di coda (Cat. 1);
- Categoria Impact: durata dell’opera dai 15 ai 30 secondi compresi i titoli di coda (Cat. 2).
Il cortometraggio potrà essere girato anche tramite il cellulare.
Il tema sarà: “Monte di Procida”, da interpretare e declinare liberamente.
Saranno particolarmente incentivati i lavori volti a raccontare il luogo, le tradizioni e le sue risorse socio culturali in chiave esperienziale.
Tutti gli elaborati saranno sottoposti ad una prima insindacabile selezione a cura della Direzione Artistica che
sceglierà una rosa finale di max n.20 corti, 10 per ciascuna categoria.
PREMI ASSEGNATI
I finalisti saranno, poi, valutati da una giuria qualificata che valuterà insindacabilmente le opere e decreterà
a maggioranza di voti il vincitore che, in data 26 gennaio 2020, si aggiudicherà un premio di euro 500,00
(eurocinquecento/00).
I tre corti giudicati migliori saranno proiettati pubblicamente durante l’evento del 26 gennaio 2020, per le
celebrazioni dell’anniversario dell’autonomia comunale, con un collegamento in streaming/web TV con la
comunità montese d’America.
Tutti gli autori delle opere selezionate dalla giuria riceveranno una targa.
La manifestazione di proiezione e premiazione si svolgerà presso la Casa Comunale di Monte di Procida.
I corti, conclusa la rassegna, potranno essere liberamente utilizzati dal Comune di Monte di Procida (NA)
e in generale dalle Istituzioni Pubbliche Regionali e Flegree a scopo di promozione turistica e di
marketing del territorio, fermo restando che la paternità sarà prerogativa dell’autore.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2020, compilando in ogni sua parte ed
inviando il modulo allegato al bando e divulgato tramite i canali web e social del Comune di Monte di Procida
e del progetto “Arte e ..musica nella Terra del Mito”.
Inviare i cortometraggi tramite wetransfer o altro sistema di trasferimento file in cloud all'indirizzo
monteincontest@gmail.com entro e non oltre il 20 gennaio 2020.

MONTE IN CONTEST
BANDO
ART.1 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL BANDO
Il presente bando ha per oggetto la produzione di brevi video che attraverso la creatività e con lo scopo di
incentivare il cinema breve possano promuovere il territorio ed il patrimonio culturale e delle tradizioni
di Monte di Procida attraverso le immagini del suo paesaggio, del suo popolo, delle associazioni e di quanti,
in particolare dall’estero, giungono sul posto per l’estate.
ART.2 – DESTINATARI E PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è libera, aperta a tutti e gratuita sia sotto forma singola che di gruppi.
Le opere inviate dovranno, pena l’esclusione:
•

Non contenere o costituire messaggi pubblicitari, industriali o promozionali;

•

Non contenere o costituire messaggi a carattere razzista o diffamatorio;

•

Le eventuali produzioni in lingua non italiana dovranno avere sottotitoli in italiano.

È possibile e consentito candidare più di una proposta.
ART.3 – CRITERI ESECUTIVI
È possibile proporre candidature realizzate sia con mezzi professionali sia con mezzi non professionali
quali ad esempio telefonini e tablet.
Si potrà concorrere per due tipologie di corti:
-

Categoria Corto: durata dell’opera non superiore ai 10 minuti compresi i titoli di coda (Cat. 1);

-

Categoria Impact: durata dell’opera dai 15 ai 30 secondi compresi i titoli di coda (Cat. 2).

Fermo restando la piena libertà della forma espressiva la proposta ideale rispetta i seguenti criteri:
-

rappresenta possibilmente tutto il territorio montese.

-

evidenzia il territorio in modo da essere immediatamente riconoscibile da parte di chi vede il prodotto
cinematografico.

-

è originale e possibilmente evocativa del territorio.

Il concorrente deve garantire altresì che il progetto è stato ideato e redatto da lui medesimo o dal suo
gruppo e che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi e che il progetto
non viola le leggi vigenti.
ART.4 – VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE
La valutazione delle proposte, successiva ai termini di presentazione del bando, sarà frutto di una
eventuale prima selezione effettuata dal Direttore artistico della Rassegna Arte e…musica nella Terra del
Mito.
I finalisti saranno valutati da una giuria qualificata che valuterà insindacabilmente le opere e decreterà a
maggioranza di voti il vincitore
ART.5 – VINCITORE E PREMIO
Il vincitore si aggiudicherà un premio di euro 500,00 (eurocinquecento/00).

I tre corti giudicati migliori saranno proiettati pubblicamente durante l’evento del 26 gennaio 2020, per le
celebrazioni dell’anniversario dell’autonomia comunale, con un collegamento in streaming/web TV con la
comunità montese d’America, alla presenza dei giurati.
Tutti gli autori delle opere selezionate dalla giuria, riceveranno una targa.
La manifestazione di proiezione e premiazione si svolgerà presso la Casa Comunale di Monte di Procida.
ART.6 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2020, compilando in ogni sua parte ed
inviando il modulo allegato al bando e divulgato tramite i canali web e social del Comune di Monte di Procida
e del progetto “Arte e ..musica nella Terra del Mito”.
Inviare i cortometraggi tramite wetransfer o altro sistema di trasferimento file in cloud
monteincontest@gmail.com entro e non oltre il 20 gennaio 2020.

all'indirizzo

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, e unicamente per le finalità
connesse al presente bando nella piena tutela dei diritti dei concorrenti.
ART.7 – CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata
di tutte le norme e disposizioni del presente bando e l’insindacabilità delle valutazioni della Commissione, il
consenso all’esposizione, alla pubblicazione e alla diffusione del materiale inviato e di cui non si richiede la
restituzione di eventuali supporti informatici.
Il soggetto promotore si riserva il diritto di aggiornare i criteri e il seguente bando in itinere.
ART.8 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Una proposta può essere esclusa se non rispetta i criteri di realizzazione indicati.
Non saranno oggetto di valutazione lavori che contravvengano al buonsenso o a normative di legge, violino
il diritto d’autore o ledano diritti di terzi.
ART.9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Tutte i video clip proposti saranno divulgati attraverso stampa con l’attribuzione dell’autore o del gruppo
proponente.
Le opere presentate dovranno essere liberamente utilizzabili come patrimonio comune di Monte di Procida.
[cfr. Pubblico dominio e CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ].
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito https://www.comune.montediprocida.na.it/
e alla pagina facebook https://www.facebook.com/ComunediMontediProcida
ART.10 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Eventuali aggiornamenti e variazione del bando saranno prontamente divulgati sia a mezzo stampa sia
attraverso i canali istituzionali quali ad esempio la pagina facebook del Comune
https://www.facebook.com/ComunediMontediProcida

MODULO DI ISCRIZIONE AL BANDO MONTE IN CONTEST

TITOLO: __________________________
DURATA: ___________________________
BREVE RIASSUNTO DEL CORTO: (max 10 righe)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
ANNO DI PRODUZIONE: ____________________

REGIA
COGNOME: ____________________
NOME: _________________________
INDIRIZZO: _____________________
EMAIL: _________________________
TELEFONO: _____________________

PRODUZIONE
DENOMINAZIONE: ________________________
COGNOME: _____________________________
NOME: __________________________________
INDIRIZZO: ______________________________
EMAIL: __________________________________
TELEFONO: ______________________________
SITO INTERNET: __________________________
DICHIARAZIONI:
- Il sottoscritto ………………………………. nato a………………… il ……………..residente
a……………………..in via ……………………… telefono…………………………….
email………………………… dichiara di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità
legale dell'opera iscritta.
SI
NO

- Dichiara di aver letto il bando e di accettarlo in tutte le sue parti.
SI

NO

- Autorizza il Comune di Monte di Procida al trattamento dei dati personali, in accordo con il D.L.
196/2003 sulla protezione della privacy.
Autorizza

Non autorizza

LIBERATORIA
Concede la liberatoria per la proiezione della mia opera durante la manifestazione “Monte in
Contest” e l'uso per il concorso e per fini promozionali strettamente legati alla comunicazione del
progetto Arte e …musica nella Terra del Mito.
SI

NO

Autorizza l'organizzazione a trattare i miei dati ai sensi della legge sulla privacy 196/2003, essi
verranno utilizzati solo per scopi inerenti al concorso o manifestazioni per cui venga dato il
consenso tramite la presente liberatoria.
Autorizza

Non autorizza

Autorizzazione per minorenni.
Per i minorenni che partecipano al concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori (o di chi ne fa le
veci) che sollevino da ogni responsabilità l’organizzazione
Io sottoscritto ................................................., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore
............................................. nato a .................. il .............. e residente a ..................... in Via/Piazza
........................ n° ..., CAP .............. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso in oggetto.

Data ……………………..

Firma

Luogo e data
Firma

