REGOLAMENTO
1° CONCORSO DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - EDIZIONE 2015
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, l’organizzazione si riserva la facoltà di
sospendere il concorso qualora i requisiti minimi non siano soddisfatti.
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.
Ogni concorrente o troupe può partecipare con una sola opera.
Il concorso prevede i seguenti vincoli realizzativi:
1. L’opera deve rappresentare aneddoti, vicende, fatti storici o leggende inerenti il fiume
Meschio e/o i suoi affluenti
2. L’opera deve essere ambientata nel territorio dei quattro comuni (Colle Umberto,
Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano), possibilmente inserendo il contesto del
centro o dei centri storici del/i paese/i.
3. La durata dell’opera deve essere compresa tra 3 e 10 minuti (compresi titoli di testa,
coda e loghi non deve superare il timecode 00:10:59:24)
4. L’opera deve essere prodotta nell’arco dell’anno solare del concorso (edizione 2015)
5. L’opera deve essere inedita, ovvero non deve essere mai stata trasmessa o
pubblicata in qualsiasi forma
6. L’opera può essere una edizione ex-novo di una precedente lavorazione, purché
rispetti tutti gli altri vincoli
7. L’opera non deve essere vincolata ne contenere materiale (audio, video, grafica,
musiche, dialoghi) coperto da diritti d’autore
8. L’opera deve essere corredata da un trailer con durata massima di 30 secondi
9. Sono ammesse al concorso finale solo le opere consegnate entro e non oltre le ore
18:00 del giorno 23 ottobre 2015
I video dovranno pervenire rispettando le seguenti specifiche tecniche:
Formato su file: formato .MOV codec PRORES o H264, formato .MP4 codec H264 o MP4
Formato su disco: DVD-Video Standard PAL o BlueRay Disc
Risoluzioni: 1920x1080 (FullHD), 1280x720, 720x576
Frequenze: 25fps Progressivo o 24fps Progressivo
Audio: mono o stereo 2 canali, livello -3dBFS
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Non saranno accettati in concorso ne in proiezione i video che non rispondano ai requisiti
tecnici prescritti.
Le opere dovranno essere consegnate su supporto digitale (DVD-Video, DVD-Dati,
BlueRay Disc, USB Drive o Hard Disk) o inviate via internet.
I supporti inviati non saranno restituiti.
Le opere potranno essere consegnate a mano presso:
Biblioteca Civica di Colle Umberto
via Capitano N°5, 31014 Colle Umberto (TV)
orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30
Oppure spedite via posta a:
Associazione Giovani di Colle Umberto
piazza Marconi N°2, 31020 San Martino di Colle Umberto (TV)
Il plico dovrà contenere l’opera, il trailer, la LIBERATORIA e la SCHEDA OPERA
debitamente compilate e firmate in originale.
Le spese di spedizione postale o tramite corriere sono a carico dei partecipanti. I plichi
tassati saranno rifiutati.
L’organizzazione non risponde per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o
smarrimenti del plico e delle opere, prima dopo o durante la manifestazione.
Alternativamente, le opere possono essere consegnate via internet tramite servizio
gratuito di up-load (Wetransfer, Google Drive, Dropbox, ecc), inviando il link di download
alla mail:

colliwood.info@gmail.com
Il pacchetto dati inviato (preferibilmente in formato .ZIP) dovrà contenere l’opera, il trailer,
la scansione (in formato .PDF) della LIBERATORIA e dellla SCHEDA OPERA, compilate e
firmate.
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Il verdetto della giuria sarà insindacabile, comunque non saranno possibili ex-aequo.
Il referente, inviando l’opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione
dell’opera stessa e che i contenuti dell’opera non violano le leggi vigenti e che l’opera
non presenta contenuti a carattere diffamatorio o che lede l’altrui dignità.
In ogni caso l’autore solleva l’Associazione Giovani di Colle Umberto da qualsiasi
responsabilità per il contenuto dell’opera proiettata in pubblico.
L’organizzazione non è responsabile per danni a cose e/o persone causati e/o subiti dai
partecipanti durante la realizzazione delle opere.
I partecipanti, iscrivendosi al concorso tramite il modulo on-line, autorizzano
l’Associazione Giovani di Colle Umberto al trattamento anche informatico dei dati
personali, per tutti gli usi interconnessi agli obbiettivi del concorso ed alle manifestazioni
ad esso collegate.
Le opere presentate al concorso potranno essere proiettate o divulgate dall’Associazione
per uso didattico-culturale in forma gratuita in biblioteche, siti internet, web tv, eventi o
manifestazioni.
In ogni caso non vi sarà alcun compenso per gli autori o detentori dei diritti, ma viene
garantito in ogni luogo il copyright e la citazione integrale dell’autore.
Compilando il modulo on-line sul sito dell’Associazione Giovani di Colle Umberto e
completando la procedura di consegna dell’opera, si sottintende la piena accettazione
del REGOLAMENTO per ciascuna voce di cui è composto, incluso il modulo di
LIBERATORIA allegato all’opera in concorso che ne dichiara l’autenticità ed il pieno
possesso dei diritti, riconducibile esclusivamente ai referenti indicati.
Per maggiori informazioni e per compilare il modulo di iscrizione al concorso visita il sito
internet:

www.assgiovanicu.altervista.org/colliwood
oppure scrivi una mail all’indirizzo:

colliwood.info@gmail.com
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