IL MIO VICINO E' UN ARTIGIANO
concorso per giovani creativi
I giovani raccontano gli artigiani con filmati e videoclip
1. Il concorso
Confartigianato Sondrio e Consorzio Sol.Co. Sondrio tramite i servizi integrati per i giovani Policampus e
Informagiovani, gestiti per conto del Comune di Sondrio, nell'ambito del bando speciale giovani 2012
indetto da Fondazione Provaltellina onlus e Fondazione Gruppo Bancario Creval organizzano un concorso
video-creativo aperto a tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 20 anni residenti nel territorio della
Provincia di Sondrio.
2. I partecipanti
Possono partecipare al concorso tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 20 anni con residenza in
Provincia di Sondrio. E' possibile partecipare al concorso sia singolarmente che in gruppo.
I minori devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
3. Caratteristiche
Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, dovrà consegnare agli organizzatori un file con il proprio
filmato/videoclip che racconti un "particolare", usuale o inedito, del lavoro degli artigiani in Provincia di
Sondrio.
Il filmato può concentrarsi su una singola professione oppure spaziare su più lavori; può svariare dal singolo
dettaglio a immagini a campo aperto. Possono essere immagini montate con programmi di editing, con
effetti speciali e dissolvenze oppure immagini girate in presa diretta.
Quello che chiediamo è di far emergere il punto di vista e le emozioni giovanili rispetto all'ampio e variegato
mondo del lavoro artigiano per esempio nelle aree Alimentare, Artigianato artistico, Autotrasporto, Edilizia,
Marmi e Pietre, Metalmeccanico, Legno e Arredamento, Parrucchiera ed Estetista, Tessile e Abbigliamento,
Informatica e Tecnologica.
Il filmato consegnato dovrà avere una durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti. Non sono
necessari titoli di presentazione e/o di coda.
Sarà sufficiente inviare il filmato dando un titolo al file seguito dal proprio nome e cognome (per es.
panettiere_Mario_Rossi)
4. Iscrizione
I partecipanti possono iscriversi scaricando o facendosi consegnare i documenti tramite i seguenti canali:
• Sito internet www.policampus.it scaricando il regolamento e la scheda d'iscrizione dal 1 Ottobre 2013
sino al 9 Novembre 2013;
• Sito internet www.artigiani.sondrio.it scaricando il regolamento e la scheda d'iscrizione dal 1 Ottobre
2013 sino al 9 Novembre 2013;
• Direttamente presso gli uffici di Sondrio del Policampus e dell'Informagiovani in orario pomeridiano.
5. Consegna dei filmati
I filmati/videoclip finiti devono essere consegnati entro il 9 Novembre 2013.
La consegna può avvenire via mail all'indirizzo info@policampus.it oppure a mano tramite dvd o penna usb
presso gli uffici di Policampus e Informagiovani di Sondrio in orario pomeridiano oppure utilizzando il
servizio gratuito offerto dal sito www.wetransfer.com (in questo caso nella finestra per caricare il file
presente sulla sinistra del monitor si deve inserire come indirizzo info@policampus.it e nel corpo del
messaggio mettere il proprio nome).
Oltre al file con il filmato è importante ricordarsi di inviare la scheda d'iscrizione qualora non sia già stato
fatto.
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6. Note sulla consegna
Tutti i film consegnati in ritardo oltre il limite del 9 Novembre non parteciperanno al concorso.
I filmati consegnati non saranno restituiti.
7. Contenuti
I filmati presentati, per essere ammessi NON devono:
• contenere materiale pornografico; • diffamare persone o organizzazioni; • violare la privacy;
• violare le leggi vigenti; • contenere materiali di cui i partecipanti non detengono i diritti di utilizzo.
L'organizzazione si riserva il diritto di squalificare i partecipanti e i cortometraggi che non rispettino le
regole del presente regolamento
8. L'attrezzatura
Per realizzare i filmati possono essere utilizzati smartphone, reflex e/o videocamere
9. Premi
Saranno assegnante tre tipologie di premi:
a) premio giuria speciale - buono acquisto del valore nominale di 500 euro
b) premio click di internet - buono acquisto del valore nominale di 100 euro
c) premio ai primi 100 partecipanti iscritti - chiave usb per archiviazione dati
In particolare il premio della giuria speciale sarà assegnato da esperti del settore comunicazione che
sceglieranno tra i filmati candidati quello che riterranno più significativo per rappresentare un particolare
del lavoro artigiano.
Il premio click di internet sarà assegnalo al filmato che al momento della premiazione avrà ricevuto il
maggior numero di visualizzazione sul sito dedicato.
Il premio chiave USB sarà assegnato ai primi 100 iscritti
La comunicazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà in dicembre in una giornata particolare che
sarà comunicata a tutti gli iscritti. Se il vincitore annunciato non sarà presente durante la premiazione il
premio sarà attribuito al secondo classificato e così via (modalità valida sia per il premio della giuria che per
il premio click di internet).
10. Altre informazioni
Gli organizzatori s'impegnano a realizzare con le migliori immagini che saranno consegnate dai partecipanti
un videoclip rappresentativo del concorso utile anche come campagna promozionale del modo degli
artigiani visto dai giovani.
11. Note legali.
L’organizzazione non si ritiene responsabile per danni causati o subiti dai partecipanti al concorso.
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnici gli organizzatori potranno modificare il presente
regolamento, dandone informazione sui siti degli organizzatori.
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento
ed è GRATUITA.
Informazioni su: www.policampus.it e www.artigiani.sondrio.it
Per ulteriori informazioni:
Consorzio Sol.Co. Sondrio - Policampus e Informagiovani - 0342.200761 pomeriggio
info@policampus.it - www.policampus.it
ua.segreteria@artigiani.sondrio.it - www.artigiani.sondrio.it– 0342.514343
FB il mio vicino è un artigiano
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SCHEDA D'ISCRIZIONE
Dati del candidato:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Provincia
Indirizzo
Telefono cellulare
email
Se il candidato è minorenne compilare il modulo seguente con i dati di un genitore o chi ne esercita la
potestà genitoriale
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Provincia
Indirizzo
Telefono cellulare
email
FIRMA
Dichiarazioni finali
L'autore:
1. dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera, nessuno escluso, che i contenuti della
stessa non violano le leggi vigenti né i diritti di alcuno e che l'opera non presenta contenuti a carattere
diffamatorio. In ogni caso, l’autore esenta l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del
filmato proiettato in pubblico;
2. dichiara inoltre di conoscere in ogni sua parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
L'autore inoltre autorizza gli organizzatori a pubblicare online il proprio filmato citando il titolo e il nome
dell'autore
La scheda compilata va inviata entro il 9 Novembre 2013, preferibilmente come allegato ad un messaggio di
posta elettronica all'indirizzo info@policampus.it, via fax allo 0342.200761, consegnata a mano presso gli
uffici di Policampus e Informagiovani di Sondrio.
Per ulteriori informazioni contattare l'organizzazione all'indirizzo info@policampus.it ua.segreteria@artigiani.sondrio.it oppure telefonicamente allo 0342.200761 orario pomeridiano.
Firma per accettazione delle dichiarazioni finali
____________________________________
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