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Ai docenti
Agli studenti

Oggetto: Concorso Video 2017 "Storie d'Arno. Il nostro fiume, fonte di vita e di tragedie
insieme"

Come già comunicato durante i consigli di classe di marzo, si allega alla presente il
Regolamento e la scheda tecnica per la partecipazione al concorso in oggetto, organizzato dal
Circolo Vie Nuove e patrocinato dal Comune di Firenze e dal MIUR.
Si ricorda che i lavori dovranno pervenire entro il 15/4.
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Concorso Video 2017
UNO SGUARDO SULLA MIA CITTÀ

STORIE d'ARNO
nnostro fiume, fonte di vita e di tragedie insieme

Il Circolo "Vie Nuove", bandisce la seconda edizione del concorso video "Uno sguardo sulla mia città".

REGOLAMENTO

Il video dovrà raccontare, con una durata massima di due minuti (considerando anche le recenti

celebrazioni del 50° anniversario dall' Alluvione), "Storie d'Arno". Provando a trasporre in immagini

suggestioni e storie evocate dal nostro fiume di ieri, di oggi e di domani (reali e di fantasia).

Al concorso potranno partecipare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Firenze; la

partecipazione è gratuita.

Ogni lavoro potrà essere presentato:

• da una classe

• da un gruppo di studenti anche appartenenti a più classi

• da un singolo studente

Il referente sarà comunque un solo studente per ogni video.

I video, una volta realizzati (anche con cellulare), dovranno essere presentati su supporto DVD o chiavetta

USB o via mail e la loro durata non dovrà superare i due minuti (titoli compresi).

I lavori dovranno pervenire al circolo VIE NUOVE entro il 15/04/2017 e dovranno essere corredati dalla

"scheda di adesione" (che può venire riprodotta in base al facsimile pubblicato online).

r video dovranno essere consegnati a mano o spediti a: Circolo "Vie Nuove", viale Donato Giannotti 13, cap

50126 Firenze, con specificato "Concorso Video" oppure inviati via mail ( sguardosullamiacitta@gmail.com)

possibilmente con l'utilizzo di programmi come Wetransfer, Ge.tt, Dropbox.

- Per questa seconda edizione, il Circolo Vie Nuove, per facilitare gli studenti, promuoverà anche due

incontri preparatori alla realizzazione del video. Due incontri curati da un esperto film maker (Docente

DAMS di Firenze) presumibilmente nei primi giorni di marzo 2017, che consentiranno ai ragazzi e ragazze

di acquisire maggiori nozioni sulle varie modalità di realizzazione: uso degli strumenti e dispositivi,

conoscenza dei software deputati e indicazioni di montaggio. (partecipazione libera con prenotazione

obbligatoria e compilazione di apposita scheda d'iscrizione da consegnare entro il 28 febbraio 2017)

Una Commissione qualificata, nominata dal Circolo, selezionerà i migliori dieci video tra i quali verranno

scelti i tre vincitori.

Una Giuria popolare, composta da tutti coloro che parteciperanno alla premiazione pubblica, sceglierà uno

tra i dieci video finalisti selezionati dalla commissione, al quale verrà assegnato un premio a sorpresa.

Tutti i referenti dei video e le classi o i gruppi che hanno partecipato al concorso verranno quindi invitati

alla premiazione (che sarà comunque aperta a tutti), in cui verrà prima votato il video scelto dalla giuria

popolare e poi verranno premiati i tre video scelti dalla Commissione.



I premi consistono in:

l° Premio: Euro 300,00

2° Premio: Euro 200,00

3° Premio: Euro 100,00

Premio a sorpresa per il video scelto dalla Giuria popolare

La partecipazione alla premiazione pubblica, prevista per venerdì 12 maggio 2017 (alle ore 17.00 c/o il

Circolo Vie Nuove), è obbligatoria per il ritiro dei premi.

I video non verranno restituiti e rimarranno a disposizione del Circolo "Vie Nuove" per eventuali possibili

proiezioni pubbliche o private anche in sedi diverse. Il Circolo "Vie Nuove" non riconoscerà alcun tipo di

royalties e/o benefici su eventuali diritti d'autore. Naturalmente le proiezioni avverranno sempre senza fini

di lucro. Il Circolo "Vie Nuove" non assume alcuna responsabilità per l'eventuale diffusione o utilizzo dei

video sul web o in altra sede senza il suo esplicito consenso.

Per la diffusione pubblica dei video (extra concorso) si consiglia di far sottoscrivere una liberatori a

all'utilizzo della propria immagine alle persone che compaiono intenzionalmente nel video.

Sempre per la diffusione pubblica dei video (extra concorso), qualora vengano usate musiche di sottofondo,

sempre non si tratti di musiche di dominio pubblico, si consiglia di ottenere una liberatori a da parte

dell' autore delle stesse.

Per eventuali ulteriori informazioni a riguardo vi preghiamo di raggiungere al numero di telefono

055.683388 (lun-ven dalle 9.30 alle 12.30) i due referenti Daniele Sordi o Lamberto Nepi o in alternativa il

Prof. Eliseo Ventura al num. di cellulare 347.6001258.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.

CIRCOLOVIE NUOVE


