REGOLAMENTO E
BANDO CONCORSO “CINEMA GIOVANI 2013”
Art. 1
Uisp Comitato Provinciale del Trentino in collaborazione con la Lega Montagna Uisp, indice il 7° concorso “Cinema Giovani
2013”.
Art. 2
Il concorso è rivolto:
 Istituti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia Autonoma di Trento;
 Istituti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale;
 Istituti Universitari della Provincia Autonoma di Trento;
 Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
 Associazioni che si occupano di tematiche inerenti la montagna e l’ambiente;
 Gruppi giovanili di varie identità;
 Comitati Regionali e Territoriali del Uisp;
Art.3
Gli argomenti scelti ai fini dell’ammissione alla presente edizione sono i seguenti:






valorizzazione e rappresentazione della realtà e della cultura montana nei suoi molteplici aspetti;
rappresentazione dell’alpinismo come avventura umana, culturale,tecnica e spirituale;
sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
promozione della conoscenza del territorio;
rappresentazione degli sport montani;

Art. 4

La giuria Tecnica del Concorso sarà formata da studenti delle scuole di cinema italiane ed internazionali;

La giuria Studenti sarà costituita dai ragazzi rappresentanti ciascuna scuola, gruppo scolastico, associazione, gruppo giovanile;
La proclamazione dei vincitori da parte delle Giurie avverrà in una giornata all’interno del programma Trento Film Festival
2012.

La giuria Tecnica assegnerà i seguenti premi:
 Premio miglior Sincro visual sound;
 Premio speciale giuria tecnica;
 Premio speciale miglior fotografia;
 Premio speciale miglior Cortometraggio;
 Premio miglior montaggio;
 Premio miglior animazione;
 Premio miglior spot ambientalista;

La giuria degli Studenti assegnerà i seguenti premi:








“Attualità”
“Colore”
“Ambiente”
“Sport”
“Energia”
“Ecologia”
“Poesia”

Art.5
Ciascun partecipante può concorrere con opere video (cortometraggi, documentari, videoclip, film a soggetto e d'animazione)
della lunghezza massima di 5 minuti.
Non sono ammesse al concorso le opere già presentate nelle precedenti edizioni del concorso.

Art. 6
Per partecipare al concorso è necessario:
 inviare 2 copie dell’opera in formato CD, mini DVD e DVD;
 inviare scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata;
 inviare scheda illustrativa indicante le informazioni utili ai fini della selezione: sinossi del film, nominativo del regista o
registi e almeno una foto ad alta risoluzione tratta dall'opera presentata;
 musiche originali o non tutelate da diritti d’autore;
Se in lingua diversa dall’italiano, l’opera dovrà essere dotata di sottotitoli in italiano o in inglese.
Con la loro partecipazione al concorso, inoltre, i detentori dei diritti delle opere ammesse al concorso autorizzano, ai soli fini della
promozione , l’inserimento gratuito di brevi sequenze dell’opera, per la durata massima di tre minuti, in telegiornali, rubriche
televisive ed internet.
Per l’iscrizione al Concorso è richiesto a ciascuno dei partecipanti di tesserarsi al Uisp -Comitato Provinciale di riferimento,
in occasione del concorso è stata istituita una tessera speciale del costo di 7 euro.

Art.7
La spedizione del materiale inviato per l'iscrizione è a carico del partecipante. Le opere andranno recapitate o spedite, al seguente
indirizzo:

U.I.S.P. COMITATO DEL TRENTINO
LEGA MONTAGNA
Largo Nazario Sauro 11
38100 Trento
La documentazione informativa a corredo del lavoro potrà essere spedita sia in formato cartaceo che digitale entro il 29 marzo
2013
Art.8
Copia dell’opera sarà conservata nell’archivio della UISP Comitato Provinciale del Trentino Lega Montagna
Testi e immagini dei film potranno essere utilizzati per la pubblicazione di un eventuale catalogo, sul sito U.I.S.P., e per gli organi
d'informazione in relazione alle attività correlate al Concorso nonché su richiesta della direzione di Trento Film Festival (ente
collaboratore).
Non è prevista la restituzione delle copie delle opere.

Art.9
Le opere presentate al Concorso “Cinema Giovani 2012” nel ambito del progetto MontagnAmbiente, avranno la possibilità di
essere selezionate e di partecipare gratuitamente ai circuiti di:
Film Festival della Montagna www.trentofestival.it
Epizephiry International Film Festival www.cortofilmfestival.splinder.com
IITM, Istituto Italiano per le Tecnologie Musicali: www.iitm.it
MUSIC PRIORITY Associazione culturale Milano: www.musicpriority.com
RELIGION TODAY FILMFESTIVAL www.religionfilm.com
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTANA USHUAIA SHH... www.shhfestival.com
Saranno inoltre presentate in una rassegna itinerante che si svolgerà presso i rifugi montani durante l’estate 2012.
Le opere saranno messe a disposizione per iniziative di varia entità, i costi di spedizione e del materiale di supporto saranno a
carico dei richiedenti.
Art. 10
Per le proiezioni dei film non potranno essere richieste tariffe di noleggio. Ogni spedizione dovrà essere corredata da fattura pro
forma, lista dei colli, documenti di viaggio corretti (con indicazione del numero dei nastri o dischi, titolo di ciascun film).
Parallelamente, l'avvenuta spedizione della copia e il mezzo utilizzato dovranno essere confermati alla segreteria del Comitato
Trentino U.I.S.P. fax (0461/231128) oppure e-mail (trentino@uisp.it), specificando: titolo del film, numero dei colli, data e
coordinate della spedizione (per l'invio aereo specificare n. di AWB).

Art. 11
UISP Comitato del Trentino Lega Montagna non si assume alcuna responsabilità per danni che le opere stesse potessero subire
durante le fasi di trasporto, dello smarrimento o del furto della copia.
In caso di smarrimento o di danneggiamento della copia, la responsabilità di U.I.S.P. sarà comunque limitata al valore di ristampa
della stessa secondo le tariffe in vigore in Italia.

Art. 12
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. I dati personali della privacy del
30/06/2003 n.196 e successive modificazioni.
Ogni singolo Autore o Produttore risponde del contenuto delle proprie opere e dichiara, con l'iscrizione al Concorso, di avere
adempiuto ogni obbligazione nei confronti di terzi derivante dall'utilizzo di materiali sottoposti a diritto d'autore.

Art. 13

L'inoltro della domanda d'iscrizione al Concorso “Cinema Giovani 2013” comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel
presente Regolamento.
È responsabilità di produttori, distributori o altri soggetti che presentano il film di essere legittimamente autorizzati ad iscrivere il
film al “Concorso Cinema Giovani 2013”.
Uisp Comitato Provinciale del Trentino Lega Montagna ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente Regolamento,
nonché di derogare dallo stesso in casi particolari e ben motivati.
Per ogni eventuale contestazione sul significato dei singoli articoli del Regolamento fa fede esclusivamente il testo originale in
lingua italiana.

DOWNLOAD BANDO
Il presente bando di concorso, comprensivo di regolamento, liberatoria e forma di iscrizione è scaricabile anche sul sito
www.uisp.it/trento in formato PDF.
INFORMAZIONI
U.I.S.P. Comitato Provinciale del Trentino–Progetto MontagnAmbiente -www.uisp.it/trento - trentino@uisp.it -0461 231128.

Con il Patrocinio:

Con il Sostegno:

Liberatoria per proiezione
Per l’iscrizione al bando di concorso occorre compilare, firmare e spedire le seguenti liberatorie:
Io sottoscritto/a
...................................................................................................................................................
nato/a
.............................................................il.............../.............../............................................................
residente in
.........................................................................................................................................................
concedo la liberatoria per la proiezione pubblica, l’archiviazione, e la pubblicazione cartacea e web della propria opera
dal titolo
.................................................................Firma

Liberatoria per privacy
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy).
Io sottoscritto/a
...........................................................................................................................................................
nato/a
.................................................................................il.............../.............../........................................
residente in
...........................................................................................................................................................
do il consenso, agli organizzatori di MontagnAmbiente “Concorso Cinema Giovani 2013”, per il trattamento dei miei
dati personali
(legge 675/96)
.................................................................Firma

MODULO D’ ISCRIZIONE

Nome autore:
...........................................................................................................................................................
Data di nascita:
...........................................................................................................................................................
Indirizzo:
...........................................................................................................................................................
Cap:
...........................................................................................................................................................
Città:
...........................................................................................................................................................
Paese:
...........................................................................................................................................................
Telefono:
...........................................................................................................................................................
Cellulare:
...........................................................................................................................................................
E-mail:
...........................................................................................................................................................
Autore musicale (se esiste)
...........................................................................................................................................................

OPERA
Titolo dell’opera video: …………………………………………………………………………..
Formato:
...........................................................................................................................................................
Anno:
...........................................................................................................................................................
Durata:
...........................................................................................................................................................
*nel caso di più autori servono le liberatorie per ognuno degli autori

