X FESTIVAL CINEMAMBIENTE
12-16 ottobre 2007
CONCORSO INTERNAZIONALE ECOTRIBE
BANDO DI CONCORSO per VIDEO REALIZZATI CON IL VIDEOTELEFONINO
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere i temi ambientali, incoraggiando non solo la riflessione sulla
sostenibilità ma anche la di creatività attraverso le nuove tecnologie.
Il videotelefonino, diventa uno strumento per riflettere sull’ambiente che ci circonda, sulla salute dei
nostri territori, su alternative e buone pratiche di sostenibilità.
A chi è rivolto
Il presente bando di concorso è rivolto a tutti senza limiti di età.
Le opere potranno essere realizzati da un singolo autore o da un gruppo composto da un max di 3
persone.
Temi
Possono partecipare al concorso i filmati che trattano esclusivamente i temi ambientali, come:
acqua, agricoltura, alimentazione, animali, cambiamenti climatici, consumi energetici, consumo critico,
globalizzazione, inquinamento, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile
Caratteristiche dei lavori
Durata: max 3 min
Modalità di partecipazione
Per partecipare bisogna caricare il filmato sul sito www.cinemambiente.it e compilare la scheda di
iscrizione abbinata.
Giuria
Una giuria composta da studenti della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Torino,
valuterà le opere e selezionerà, a suo insindacabile giudizio, tre opere vincitrici.
I lavori saranno giudicati secondo i seguenti criteri:
Efficacia della comunicazione dei temi ambientali
Originalità
Qualità tecnica

Premi
La giuria assegnerà buoni acquisto da spendere in tecnologie del valore di euro 700, 500 e 300.
Scadenza
I video dovranno essere caricati sul sito dal 15 giugno al 1° ottobre 2007.
Diritti di utilizzo e diffusione delle opere in concorso
- Il Festival Cinemambiente è autorizzato all’utilizzo dei filmati in concorso ed è legittimato alla
diffusione delle opere realizzate per il concorso, senza limiti di tempo e spazio.
- Le opere selezionate per Concorso beneficeranno di uno spazio sul sito del Festival
Cinemambiente
- L’Associazione Cinemambiente potrà distribuire i video attraverso il sito o altre tecnologie
audiovisive, clip o sequenze, senza che questo dia diritto ad alcun compenso per gli autori delle
stesse, o che gli stessi autori debbano assumere decisioni relative a tutto quanto non previsto
dal presente regolamento.
- La partecipazione al concorso implica l’aver letto ed esplicitamente approvato quanto riportato
dall’organizzazione nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali
- L’invio del presente bando e dei materiali necessari alla preselezione e, successivamente, delle
opere, implica l’accettazione totale e incondizionata del presente regolamento e di tutte le
clausole che regolano il concorso, nessuna esclusa.

