
concorso
a cura di BelIce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM

GIOVANI VISIONI 2016

Prende il via, anche per la quinta edizione del Festival “Visioni notturne Sostenibili” il

concorso “GIOVANI VISIONI”, con lo scopo di favorire il protagonismo giovanile attraverso

la realizzazione di video clip aventi ad oggetto luoghi e persone, signi ficativi, originali e

idonei a valorizzare l'identità del territorio dei comuni della Valle del Belìce (i Comuni di

Gibellina, Poggioreale, Salemi, Vita, Sambuca di Sicilia e Menfi).

I videoclip partecipanti al concorso saranno custoditi da Belìce/EpiCentro della Memoria

Viva_CRESM e potranno essere riprodotti e utilizzati anche dai partners del progetto, per

ogni tipo di uso a carattere promozionale e istituzionale, previa comunicazione agli autori.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è disciplinata dal regolamento, che costituisce

parte integrante delpresente concorso.

REGOLAMENTO

1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO

La partecipazione è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono attraverso elaborati

video (spot,  videoclip,  corti  in  genere)  valorizzando tutti  gli  aspetti  del  nostro territorio

artistici, culturali ed ambientali.



2. TEMA

Ogni  autore  può  partecipare  con un solo  elaborato  video  (della  durata  massima di  5

minuti) realizzato nei territori dei Comuni della Valle del Belìce.

I videoclip dovranno raccontare il tema "Storie, territori, memorie...".

3. MODALITAR DI PARTECIPAZIONE

Non saranno ammessi alla partecipazione gli elaborati video che presentino contenuti non

inerenti  al  tema, razzisti,  propagandistici,  che puntino alla discriminazione e/o facciano

apologia  di  violenza.  Saranno  altresì  esclusi  i  videoclip  che  contengano  pubblicità,

promozioni, o siano di fatto redazionali, ovvero espongano la storia imprenditoriale di una

persona o della sua azienda.

Gli stessi principi valgono per i titoli delle opere.

Ogni partecipante ha la possibilità di concorrere con una sola opera.

Ogni partecipante dovrà inviare per la selezione quanto segue:

• Il videoclip in formato DVD PAL,

• Breve presentazione sull'opera (massimo una pagina).

• Copia cartacea della scheda di iscrizione, debitamente compilata e completa della

firma originale del regista/autore per accettazione del regolamento.

• Fotocopia del documento valido del regista/autore con autorizzazione alla pubblicazione.

Qualora il partecipante fosse minorenne, autorizzazione di almeno un genitore o chi per

esso.

• Gli elaborati video con persone (attori) devono essere accompagnati da una liberatoria

(ALLEGATO B).

Le spese di produzione e spedizione della documentazione inviata sono a completo carico

del partecipante.

Tutta la documentazione inviata per concorrere, compresi i DVD/CD contenenti i videoclip

non saranno restituiti  e  contribuiranno ad arrichire  gli  archivi  di  Belìce/EpiCentro della

Memoria Viva.

L'iscrizione  al  concorso,  l’invio  della  relativa  copia  della  documentazione  richiesta,

implicano l’accettazione incondizionata del presente concorso in ogni sua parte. 

I  Registi/Autori  dei  videoclip  inviati,  rispondono  del  contenuto  delle  proprie  opere  e

dichiarano, con l’iscrizione, di aver adempiuto ogni e qualsiasi obbligo nei confronti di terzi,

derivante da diritti d’autore.

I video devono essere inseriti, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni

suo campo (ALLEGATO A) in una busta chiusa riportante la dicitura:

“Concorso – Giovani Visioni 2016”.



La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano al

seguente indirizzo:

BELìCE/EPICENTRO DELLA MEMORIA VIVA

Viale Empedocle 7/a – 91024 – Gibellina (TP)

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

Il presente regolamento è pubblicato sui siti internet:

www.visioninotturnesostenibili.wordpress.com

www.cresm.it

www.epicentrobelice.net

e sulle pagine Facebook dedicate.

4. SELEZIONE E VALUTAZIONE

I video pervenuti verranno esaminati per veri ficarne la conformità al presente regolamento.

Tutti  gli  elaborati  selezionati  verranno  pubblicati  sul  web  per  una  votazione  on-line

partecipata. Tutti gli elaborati selezionati saranno inoltre valutati dal comitato scienti fico,

dal presidente del comitato scienti fico e dal direttore artistico della rassegna.

Dalla  somma delle  due graduatorie  si  stilerà  una classi fica generale per  decretare gli

elaborati migliori.

5. PREMIAZIONE

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Ai migliori videoclip verranno assegnati i seguenti premi:

1° classi ficato Buono Acquisto di Euro 200,00 (presso negozio convenzionato)

2° classi ficato Buono Acquisto di Euro 100,00 (presso negozio convenzionato)

3° classi ficato Buono Acquisto di Euro 50,00 (presso negozio convenzionato)

6. AUTORIZZAZIONE

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sull’elaborato inviato nel rispetto delle leggi

sul copyright.

Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato per

ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale.

7. SCADENZE

Tutta  la  documentazione completa  dovrà pervenire entro  le  ore 12,00 del  16 agosto

2016. Il materiale presentato non sarà restituito.

Dal  22  Agosto  2016  i  videoclip  saranno  pubblicati  sulla  pagina  Facebook  di

Belìce/EpiCentro della Memoria Viva ai fini della votazione popolare.

La votazione popolare si chiuderà alle ore 12.00 del 26 Agosto 2016.



I  nomi  dei  vincitori,  previa  valutazione  da  parte  del  comitato  scienti fico,  verranno

proclamati durante la “Notte di Visioni” prevista per il 27 Agosto a Gibellina/Cretto di Burri.

8. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti

nonché gli  elaborati  inviati  saranno utilizzati  in funzione e per fini previsti  dal presente

concorso e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso

e il progetto “GIOVANI VISIONI – 2016”.

Gli  elaborati  partecipanti  al  concorso  inoltre  potranno  essere  utilizzati  per  finalità

istituzionali,  culturali  e promozionali,  incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o

permanenti,  la  produzione  di  libri  dedicati  al  territorio,  così  come  nell'ambito  di  altre

iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia

nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse.

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del

suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e

raccolti (compresi gli elaborati video), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di

partecipazione.

I risultati del concorso saranno pubblicati sulle pagine facebook:

Belìce/EpiCentro della Memoria Viva

CRESM – Centro ricerche economiche e sociali per il meridione

e sui siti internet:

www.epicentrobelice.net

www.cresm.it

www.visioninotturnesostenibili.worpress.com

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

direzione@epicentrobelice.net



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CONCORSO “GIOVANI VISIONI” 2016

Nome e Cognome ……………………………………………………………………....................

Luogo e data di nascita……………………………………………….........................................

Residente a ………………………………………….……….…………………………… in

Via/Piazza ………..…………................………..………………………………………………….

Telefono……………………………..........................................................................................

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………................

Titolo opera .…………………………………………………………………………................

Con la presente dichiara di non essere un regista professionista.

Il/la sottoscritto/a:

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;

2. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di

privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso

Luogo....................................Data....................... Firma..................................................

(Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

Esercente la patria potestà per i minorenni

Firma ……………………………………………

(Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità



MODELLO LIBERATORIA
CONCORSO “GIOVANI VISIONI” 2016

Io sottoscritto/a …..….………………………………………………........… (nome e cognome )

Nato/a a …………………….…………………….…………………… il ………………………

Residente a ………………....................................................................... Prov.……………..

Via…………………………………………………………………………………..……………….

con la presente

AUTORIZZA

la riproduzione e diffusione dell’elaborato video contenente le proprie

immagini riprese dal/dalla Sig./Sig.ra ..…………………………………………………………

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Le riprese video e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma

gratuita.

Luogo................................................................... Data......................................................

Il soggetto ripreso ( firma leggibile) 

…............................................................................

L’autore/regista ( firma leggibile)

 …............................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –Codice in materia di protezione dei dati personali.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore 
esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in 
ogni caso l'esercizio di speci fici diritti di veri fica, retti fica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi 
momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.

Il soggetto ripreso ( firma leggibile) 

…............................................................................

L’autore/regista ( firma leggibile)

 …............................................................................


