BANDO DI CONCORSO VIDEO
Nell’ambito del progetto europeo “ENGREEN”, VeGAL indice un video contest dal titolo

“La mia natura – Ti racconto il paesaggio di Ceggia”.
Il concorso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado di Ceggia (VE)
e prevede la realizzazione di un video che abbia come tema
i luoghi naturali del territorio di Ceggia, tra storia e ambiente

PREMESSA
ENGREEN è un progetto europeo finanziato nell’ambito del programma Interreg ITA-SLO che
mira al potenziamento delle infrastrutture verdi nell’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia e
vede tra i partner anche il VeGAL, l’Agenzia di Sviluppo del Veneto Orientale.
Tra i territori coinvolti nel progetto figura anche il Comune di Ceggia, con particolare
riferimento alla valorizzazione dell’area dell’ex Zuccherificio.
Il concorso è realizzato da VeGAL in collaborazione con il Comune di Ceggia e con l’Istituto
Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Ceggia.

REGOLAMENTO
1. Oggetto e obiettivi del concorso
I partecipanti dovranno realizzare un video che presenti i luoghi verdi più interessanti e curiosi
del territorio di Ceggia. L’obiettivo del contest è quello di mostrare le aree naturalistiche della
zona attraverso lo sguardo dei propri cittadini più giovani, alla scoperta degli angoli più
suggestivi e nascosti del paesaggio naturalistico di Ceggia.

2. Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo
“Guglielmo Marconi” di Ceggia iscritti all’anno scolastico 2020/2021. Gli studenti potranno
partecipare come singoli video maker o in team composti da 2 a 6 alunni.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

3. Requisiti video
Il video dovrà avere durata massima di 5 minuti. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive,
dal semplice filmato all’animazione in tecnica tradizionale, digitale o anche in stop-motion. Non
potranno essere utilizzate musiche coperte da diritti d’autore. I filmati dovranno essere inviati
in formato .mp4 oppure tramite link a portali di video online (es. Youtube, Vimeo, Twitch, etc).

4. Modalità e partecipazione
I concorrenti dovranno inviare il video o il link al video esclusivamente via e-mail all’indirizzo
contest@radicisrl.it, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata, l’accettazione
del presente regolamento e della legge sulla privacy allegati al presente bando, entro e non
oltre il 05/09/2021 (fa fede l’orario di ricezione della mail).

5. Giuria e selezione
I vincitori saranno scelti da una giuria composta da: Marco Dal Monego in rappresentanza di
VeGAL, Laura Cecchetto in rappresentanza del Comune di Ceggia e Cristiano Pellizzaro in
qualità di esperto di videogiornalismo.
I nomi dei primi tre classificati saranno annunciati durante una cerimonia ufficiale la cui data
sarà comunicata successivamente tramite i canali ufficiali.

6. Premi
La giuria selezionerà le opere vincitrici, assegnando i seguenti premi:
- 1° classificato: videocamera GoPro
- 2° classificato: supporto Joby per smartphone con luce e microfono integrati
- 3° classificato: set di lenti Olloclip per smartphone
La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica o privata in base alle restrizioni Covid del
momento, nel Comune di Ceggia (VE).

7. Diritti di utilizzo
I partecipanti al concorso concedono il diritto esclusivo di utilizzo delle opere realizzate a
VeGAL per attività promozionali e completamente gratuite del concorso. VeGAL si impegna a
citare sempre il/i legittimo/i autore/i. I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi
autori.
Per ulteriori informazioni: contest@radicisrl.it

8. Tutela
Per tutelare l’immagine dei soggetti promotori, gli autori dei video selezionati, premiati e non,
si impegnano a chiedere l’autorizzazione al VeGAL per tutti gli utilizzi diversi dal presente
concorso.

