SCATTA/FILMA E RACCONTA LA MAGIA DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO
CONTEST PER CREATIVI
OPPORTUNITÀ PER CREATIVI, IL CONTEST PROPOSTO DALLA FONDAZIONE CARNEVALE DI
VIAREGGIO IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN (IED), PER
TESTIMONIARE, ATTRAVERSO UN VIDEO O UNA FOTO, PECULIARITÀ E FASCINO DEL
CARNEVALE DI VIAREGGIO
Il contest è riservato a quanti desiderino mettere in gioco la propria creatività per proporre
1) VIDEO sia con modalità storytelling, per raccontare la magia del Carnevale di Viareggio: dal concept
del bozzetto del carro, alla sua costruzione e modellatura nei laboratori della Cittadella del
Carnevale, sino alla sfilata lungo la Passeggiata di Viareggio; sia VIDEO dei grandi carri durante lo
spettacolo del corso mascherato sul lungomare di Viareggio
2) FOTO che testimoniano la bellezza e l’originalità delle grandi opere in cartapesta realizzate dagli
artisti viareggini ed immortalati nei laboratori o lungo la sfilata
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età e nazionalità. Per partecipare, basterà registrarsi inviando una
mail seguente indirizzo: contest@ilcarnevale.com con indicando nome, cognome, data e luogo di nascita.
Indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di telefono.
La registrazione è possibile sino al 14 febbraio 2015.
LE PROPOSTE VIDEO POTRANNO ESSERE DI DUE TIPOLOGIE:
a) Video che racconta come nasce un Carro del Carnevale di Viareggio con riferimenti anche al contesto
turistico della città di Viareggio . In questo caso il video della durata di massimo 5 minuti (formato DVD)
dovrà essere presentato entro le ore 23:59 di venerdì 30 gennaio 2015. I video dovranno concludersi
con un frame finale in cui siano riportate le date del carnevale 2015.
b) Video/cortometraggio che documenta i carri allegorici durante la sfilata sul lungomare di Viareggio. In
questo caso il video della durata di 3 minuti dovrà essere presentato e consegnato entro le ore 23:59 di
sabato 14 febbraio 2015.
LE FOTO dovranno essere inviate in digitale nei seguenti formati: .jpeg , .pdf a una risoluzione di 300 dpi.
VIDEO e FOTO dovranno essere inviate a
b.

contest@ilcarnevale.com entro i termini specificati ai punto a e

Le opere presentate saranno selezionate da una giuria qualificata composta da professionisti e giornalisti per
l’assegnazione di diversi Premi .
I partecipanti, fatto salvo il diritto della citazione del nome dell’ autore, si impegnano a cedere alla Fondazione
Carnevale le opere libere da qualsiasi diritto; la Fondazione Carnevale potrà utilizzare le opere presentate sui
canali social e online e offline nelle attività di promozione televisiva della manifestazione e l’utilizzo dovrà
intendersi a titolo gratuito, nulla sarà dovuto all’autore per ogni e qualsiasi utilizzo la Fondazione Carnevale ne
farà fatto salvo il diritto di citazione del nome dell’autore.
Il CONTEST VIDEO/FOTO TALENT “ racconta la magia del Carnevale di Viareggio” sarà parte integrante della
campagna di comunicazione che la Fondazione Carnevale di Viareggio sta programmando per la promozione del
Carnevale di Viareggio 2015 e i materiali potranno essere utilizzati anche per l’edizione 2016.
I Premi
I lavori selezionati: n. 2 video e n. 3 foto vinceranno i premi messi a disposizione dalla Fondazione e da IED.

Lo IED – Istituto Europeo di Design mette a disposizione:
1 Modulo di Photoshop e Fotoritocco e 1 Modulo di Social Media Marketing all' inntero nei corsi serali IED
Firenze
La Fondazione Carnevale di Viareggio mette a disposizione i seguenti Premi
3 WEEK END AL CARNEVALE DI VIAREGGIO per due persone per due notti (soggiorno di due notti per 3 dei 5
corsi mascherati)

