
 
 

Scrambler You Are  
2nd Edit ion 

 
Bando di concorso 

 
1) L’Associazione Amici del FFF con sede a Bologna (Via Pietralata 65) in collaborazione 
con Ducati Motor Holding Spa, bandisce il concorso Scrambler You Are – 2nd Edition, il 
concorso internazionale riservato ai videomaker che abbiano compiuto il 18° anno di età 
per l’ideazione originale e la realizzazione di cortometraggi. 
 
2) L’obiettivo del concorso è quello di promuovere la produzione di opere audiovisive 
realizzate con le nuove tecnologie digitali da parte di autori di tutto il mondo, premiandone 
la creatività. 
 
3) Tema del concorso: Racconta in massimo 2 minuti la street culture: murales, skate 
park, street food, outdoor, nature, bike. La tua libertà di creare, di esprimerti nella giungla 
urbana. 
 
4) I video inviati dovranno seguire le presenti regole per essere ammessi al concorso: 
> i filmati dovranno essere della durata minima di 60 secondi e massima di 120 
secondi. 
> i filmati non potranno contenere immagini o allusioni esplicite a sesso, alcool, 
violenza, volgarità esplicita e/o turpiloquio, discriminazione razziale o religiosa. 
> i contenuti dei filmati (sia audio che video) dovranno essere originali o liberi da diritti 
> l’organizzazione del concorso non consente l’utilizzo di moto nei video; vieta altresì 
l’utilizzo di mezzi riconoscibili o il cui marchio sia riconoscibile. L’unica moto che potrà 
essere accettata nei video sarà lo Scrambler Ducati in una qualsiasi delle sue versioni. 
L’inserimento di tale moto in ogni caso non costituisce valore intrinseco al video e non 
sarà elemento premiante in nessun caso: la giuria valuterà l'autenticità, l'originalità e la 
capacità tecnica degli autori. 
 
5) I concorrenti potranno dunque inviare il loro video originale (ovvero che contenga 
immagini e audio originali e/o liberi da diritti) della durata minima di 60 secondi e massima 
di 120 secondi, all’organizzazione del concorso, tramite upload degli stessi video alla 
pagina www.scramblerducati.com/scrambleryouare 
 
6) In seguito all’upload dei contenuti da parte dei concorrenti gli organizzatori si 
riserveranno il diritto di decidere se validare o meno i video. La decisione di validazione o 
meno delle opere è insindacabile e inappellabile. 
 
7) Due saranno le giurie che valuteranno le opere in concorso: 

- una giuria ufficiale, composta da personalità del settore cinematografico e della 
comunicazione 

- una giuria popolare che potrà vedere e votare i filmati on-line sul sito 
www.scramblerducati.com/scrambleryouare dal 13 luglio al 20 ottobre 2015 

 
8) I video verranno resi pubblici online man mano che arriveranno. Prima i concorrenti 
invieranno i loro video, prima il video potrà essere votato dalla giuria popolare, dopo 
essere stato approvato dall’organizzazione. 
 



9) I l  giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile, la giuria assegnerà 
due premi, dai 1000 euro ai 5000 euro, per un montepremi totale di 6.000 
euro, comprensivo del premio del pubblico online. 
 
10) I premi saranno così suddivisi: 
 
- Primo Premio della Giuria Ufficiale euro 5.000 
- Premio della Giuria Popolare on-line euro 1.000 
- Tra i finalisti, sarà selezionato un regista per partecipare come aiuto regia ad un 
cortometraggio realizzato da Scrambler Ducati. 
 
I premi sono considerati a tutti gli effetti corrispettivo d’opera e di ingegno quindi non 
considerabili premi di manifestazione a premio (art. 6 comma 1 DPR 430 del 26/10/2001). 
Le imposte e tasse relative ai premi sono a carico dell’Organizzazione che non eserciterà 
rivalsa sul vincitore che riceverà il premio il premio. 
 
11) I video verranno resi pubblici e votabili online man mano che arriveranno. Prima i 
concorrenti invieranno i loro video, prima il video potrà essere votato dalla giuria popolare, 
dopo essere stato approvato dall’organizzazione. 
 
 
Periodo di validità del concorso: dal 22-06-2015 al 31-12-2015  
 
Iscrizioni e invio opere: dal 13-07-2015 al 20-10-2015  
 
 



 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
È necessario compilare e inviare il seguente MATERIALE entro i l  20 ottobre 2015:  
 
- Form di registrazione online – scheda con i dati relativi al videomaker candidato; 
- Video di minimo 60 secondi e massimo 120 secondi titoli testa/coda esclusi (sono 
accettati titoli della durata massima di 10 secondi complessivi). 
- Una o più immagini dell ’opera (scena, disegno, etc.) in formato digitale (300 dpi 
formato .tif o .psd) con i dati relativi per la promozione del concorso stesso tramite stampa 
e website.  

 
   
Ogni prodotto che non risponda a tali caratteristiche e non appartenga a tali categorie non 
verrà preso in considerazione dagli organizzatori.  
 
Ogni concorrente potrà uploadare i l  proprio f i lmato dal 13 luglio 2015 al 20 
ottobre 2015.  
 
 
Premiazione 
 
La premiazione ufficiale avverrà entro il mese di novembre 2015. La data ufficiale verrà 
comunicata per tempo a tutti i concorrenti. 
 
 
 
DIVULGAZIONE DELLE OPERE 
 
 
Con la sottoscrizione del presente bando i concorrenti del concorso Scrambler You Are – 
2nd Edition, si impegnano a rispettare le seguenti clausole:  

• gli autori acconsentono alla proiezione dei propri lavori nelle sedi e manifestazioni 
organizzate dall’Associazione Amici del Future Film Festival e Ducati Motor Holding 
Spa;  

 
• l’Associazione Amici del Future Film Festival si riserva la facoltà di realizzare, con 

le opere selezionate, una raccolta su DVD, che verrà inviata a vari organismi, 
aziende, enti partner e a tutte le manifestazioni che si occupano di digitale. I 
produttori e gli autori, con l’accettazione del presente bando, rinunciano a qualsiasi 
diritto di pubblicazione;  

 
• l’Associazione Amici del Future Film Festival e Ducati Motor Holding Spa, potranno 

distribuire liberamente attraverso il proprio sito, e con ogni altro mezzo o altra forma 
conosciuta – DVD, Pay Tv, Cable Tv, Satellite, Tv, Smartphone – quindi attraverso 
tutte le tecnologie audiovisive e di comunicazione, le opere presentate, 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; 

 
• i vincitori si impegnano a menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti in ogni 

occasione (frontespizio delle pubblicazioni a stampa, titoli di testa, o di coda, ecc.) e 
in tutte le forme di lancio pubblicitario;  

 
• è facoltà di Ducati Motor Holding Spa richiedere agli autori che l’eventuale utilizzo, 

integrale o parziale, dei filmati e spot realizzati in contesti diversi dal concorso 
Scrambler You Are – 2nd Edition venga preventivamente comunicato all’azienda e 
che essa lo autorizzi preventivamente. Con l’accettazione del presente bando gli 
autori si impegnano ad accettare tale eventuale richiesta da parte di Ducati Motor 
Holding Spa;  

 
• le opere selezionate per il concorso Scrambler You Are – 2nd Edition beneficeranno 

di uno spazio sul sito www.scramblerducati.com/scrambleryouare in cui verranno 
citati i nomi degli autori; 

 
• tutti i materiali inviati dai candidati non verranno restituiti. Le opere (DVD dati) in 

concorso saranno conservate nell’archivio dell’Associazione Amici del Future Film 
Festival;  

 
• l’organizzazione assicura la massima cura nella conservazione delle opere, ma 

declina ogni responsabilità per danneggiamento o furto del materiale. 
 
La partecipazione al concorso implica l’aver letto e esplicitamente approvato quanto 
riportato dall’Associazione Amici del Future Film Festival nelle informazioni relative al 
trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e successive 
modifiche, integrazioni e provvedimenti in materia). I partecipanti accettano con la loro 
adesione tutte le clausole che regolano il concorso, nessuna esclusa.  
 
L’originale del bando, sottoscritto dal legale rappresentante, è depositato presso la sede 
dell’Associazione Amici del Future Film Festival a Bologna (Via Pietralata 65/2). 
  
È facoltà dell’organizzazione variare le date del concorso Scrambler You Are – 2nd Edition. 
La sottoscrizione del presente bando e l’invio dei materiali necessari implica l’accettazione 
totale e incondizionata del presente regolamento e delle norme che l’Associazione Amici 
del Future Film Festival si riserva di emanare in futuro. 
 


