
BANDO
1° CONCORSO DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - EDIZIONE 2015

L’Associazione Giovani di Colle Umberto con la collaborazione del Comune di Colle 
Umberto, Comune di Sarmede, Comune di Cappella Maggiore e Comune di Cordignano 
organizza il 1° concorso di produzione cinematografica COLLIWOOD.
L’evento si prefigge due obiettivi principali:
- creare un’opportunità di scambio e confronto tra soggetti accomunati dalla passione 

per la produzione e la sperimentazione nell’ambito del video e delle opere audiovisive, 
valorizzando la produzione di forme brevi del linguaggio cinematografico e offrendo 
un’opportunità ai giovani e alle nuove espressioni narrative.

- conoscere e far conoscere il territorio locale, le tradizioni del paese e i borghi storici dei   
quattro comuni (Colle Umberto, Sarmede,  Cappella Maggiore, Cordignano).

L’iniziativa nasce per attuare un piano di conservazione e di ricostruzione della memoria 
collettiva, per sviluppare le potenzialità artistiche dei linguaggi dei nuovi media, 
rispondendo alle esigenze di crescita culturale di videomaker emergenti, enti, scuole ed 
istituti, ma anche alle aziende del settore audiovisivo e ai videoamatori non professionisti.
Il concorso prevede la produzione di un’opera cinematografica che racconti in modo 
nuovo ed inedito le particolarità e le potenzialità del territorio, sottolineandone gli aspetti 
storici e tradizionali.  

Il tema dell’edizione 2015 è Storie dal fiume.
Le opere dovranno rappresentare aneddoti, vicende, fatti storici o leggende inerenti il 
fiume Meschio e o i suoi affluenti che attraversano i quattro comuni.

Non vi sono esclusioni di categoria, l’opera potrà essere di qualsiasi genere (fiction, 
documentario, videoclip, spot, animazione, ecc) e potrà avere sia carattere di finzione 
che basata su fatti reali.

Per partecipare al concorso i video dovranno rispondere a determinati vincoli:
- la durata dovrà essere compresa tra i tre e i dieci minuti
- dovrà essere ambientata nel territorio dei quattro comuni, possibilmente ambientando 

scene o interviste presso il centro o i centri storici del paese
- dovrà essere inedita, ovvero non deve essere mai stata trasmessa o pubblicata in 

qualsiasi forma.

Verranno premiati, oltre all’aspetto contenutistico e a quello tecnico-stilistico, il rispetto 
dei vincoli, l’attinenza con il tema e la creatività narrativa.
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La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Ogni concorrente o troupe potrà partecipare con una sola opera.

L’iscrizione al concorso termina alle ore 18:00 del giorno 23 ottobre 2015.

Le opere dovranno essere consegnate secondo le specifiche tecniche richieste nel 
REGOLAMENTO entro la data di chiusura delle iscrizioni. Saranno ammesse al concorso 
finale solo le opere consegnate entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 23 ottobre 2015.

Di seguito alla consegna i prodotti verranno esaminati da un’apposita commissione per 
verificarne i requisiti di ammissibilità al concorso come da REGOLAMENTO.

Le opere verranno in seguito valutate da una giuria di professionisti del settore 
audiovisivo, sociale e culturale del territorio; i vincitori verranno premiati nell’evento di 
chiusura del concorso che si terrà venerdì 30 ottobre 2015 dove saranno proiettati tutti i 
video in concorso.

Il montepremi sarà così suddiviso:
1° Classificato 800€
2° Classificato 400€
3° Classificato 200€
I primi 5 video classificati verranno inseriti nella sezione Veneto del Lago Film Fest 2016.

Tutti i video partecipanti verranno pubblicati nel portale web dei quattro comuni che 
collaborano al concorso e nel sito internet dell’Associazione Giovani di Colle Umberto, 
inoltre i vincitori potranno essere proposti ed inseriti in altri contesti (biblioteche, web tv, 
manifestazioni e festival) a scopo culturale e di diffusione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il REGOLAMENTO del concorso visita il sito:

www.assgiovanicu.altervista.org/colliwood

oppure scrivi una mail all’indirizzo:

colliwood.info@gmail.com
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