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Il territorio

BANDO DI CONCORSO



La partecipazione è aperta a tutti   i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
L’obietti  vo del concorso è dare visibilità a tutti   coloro che si esprimono att raverso i video.

Ogni autore può partecipare con un solo elaborato video della durata massima di 5 minuti . 
Le opere dovranno aff rontare il tema “Il territorio e la luce”.

Ciascun autore deve compilare il modulo di adesione e inviarlo via mail all’indirizzo: 
uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com. I video vanno caricati  su Youtube.
Il mancato invio del modulo corrett amente compilato comporta l’esclusione dal concorso.

La partecipazione al concorso, l’invio del modulo di adesione, implicano l’accett azione incondizionata del presente 
bando di concorso in ogni sua parte. 
Gli autori dei video rispondono del contenuto delle proprie opere.

Il concorso rimane aperto fi no alle ore 24 del 10 luglio 2015. 
Tutti   i video e i moduli pervenuti  in ritardo non saranno presi in considerazione.

I video saranno valutati  da un’apposita commissione giudicatrice nominata dall’Università popolare aperta „
Vodnjan-Dignano“, il cui parere è insindacabile e inappellabile. Verranno assegnati  un primo, un secondo 
e un terzo premio. La comissione giudicatrice può inoltre decidere di assegnare fi no a un massimo di due menzioni. 
Nel caso in cui le opere non soddisfi no i criteri la commissione stessa può decidere di non assegnare tutti   i premi 
previsti . 

PREMI:
1° premio: 1.500,00 kn
2° premio: 1.000,00 kn
3° premio:    500,00 kn

La cerimonia di premiazione avra’ luogo 
venerdi’ 17 luglio 2015 alle ore 21.00 presso il vecchio oleifi cio (torcio) in Portarol. 
In tale occasione verranno proiett ati  i migliori video.

Ogni partecipante al concorso si dichiara favorevole all’uso illimitato dei video per ogni ti po di impiego a caratt ere 
promozionale e isti tuzionale da parte dell’Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ e della Citt à di Vodnjan-
Dignano, rinunciando ai diritti   d’autore e a qualsiasi altro diritt o, tranne all’enunciazione del nome dell’autore.
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REGOLAMENTO

Il concorso è volto a favorire la creati vità giovanile att raverso la realizzazione di video 
aventi  un tema specifi co.
I video saranno valutati  da una commissione giudicatrice. Gli elaborati  video partecipanti  al concorso 
potranno essere riprodotti   e uti lizzati  dall’Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ 
e dalla Citt à di Vodnjan-Dignano per ogni ti po di uso a caratt ere promozionale e isti tuzionale.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costi tuisce parte integrante 
del presente bando.

REGOLAMENTO
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MODULO DI ADESIONE

MODULO DI ADESIONE

Istruzioni per l’inserimento del codice EMBED.
Trova su www.youtube.com il video che hai caricato.
Sott o il video clicca su „SHARE“ e ricopia il testo che appare (es. htt p://youtube/WpXBaknfglM).
Scrivi il codice sul modulo, togliendo la prima parte (htt p://youtube/).
Deve rimanere solo l’ulti ma parte (es. WpXBaknfglM). 

Nome e cognome dell’autore/autrice:
Data di nascita:
Indirizzo:
Luogo:
Telefono:
E-mail:
Titolo dell’opera:
Riassunto del video (descrizione):

Inviare il modulo compilato all’indirizzo mail: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com. 

Scrivere il codice EMBED dal video pubblicato su Youtube:1
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