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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
L'Associazione centro Donna Liìith di Latina, nell'ambito- delie celebrazioni dei trentennale delia propria
fondazione che cadrà il 4 febbraio 2016, indice il Concorso dal titolo

"AFFETTI SPEOALT,
per la realizzazione di un video finalizzato alla sensibilizzazione delle/i giovani sul tema delle relazioni affettive
che sono aiia base delia convivenza e delie relazioni ira i -sessi, m un'ottica di-rispetto e libertà reciproche.
Destinatane
II Concorso è aperto a tutte le cineaste che vivono, studiano e/o lavorano in Italia di età compresa tra i 1 8 e i 35
anni (compiuti alla data di presentazione della domanda).
Premessa
L'Associazione ha tra gli scopi essenziali la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e i minori, e lo
sviluppo della conoscenza e valorizzazione della produzione culturale delle donne, come sottolineato dall'art. 3
dello Statuto:
"In particolare, ha lo scopo di svolgere attività di raccordo e di stimolo per iniziative qualificate, di attivare la
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dignità, sia nei rapporti di lavoro che in quelli privati, in particolare prevenire e reprimere comportamenti di
violenza nei confronti delle donne, ".

Art. 1
Finalità
li Concorso, che ha come oggetto ia produzione di un video, ha ia finalità-di:
1 . evidenziare quanto l'affettività, che è incontro COTI Talterità, possa contribuire alla crescita culturale delle
persone, a stimolare la capacità di riflessione e quindi a sradicare pregiudizi e stereotipi di genere,
2. offrire alle/i ragazze/i l'opportunità di confrontarsi con modelli diversi per guardarsi reciprocamente al
fine di contrastare e rimuovere gli stereotipi negativi;
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3. incentivare la crescita culturale dei/le giovani, sensibihzzandoli/e rispetto alle tematiche trattate e
valorizzare il loro potenziale creativo
Art.2
Oggetto del Concorso
Oggetto dei eoncoiiio è iti àèid&sàiàuBlÉ di un video pei il Cenilo i/orina Lumi con ìe iìiuthià di cui aìf Ari i, da
utilizzare in occasioni pubbliche dì divulgazione e prevenzione del fenomeno della violenza, di promozione di una
cultura della non violenza, di formazione rivolte alla cittadinanza, di eventi finalizzati alla conoscenza e
valorizzazione della produzione culturale delle donne.

Ari. 3
Caratteristiche del concorso
1. Sono ammessi al concorso video realizzati negli anni 2014, 2015 o 2016 (se editi, comunque svincolati
da cessioni dei diritti d'autore). Se in lingua straniera, sono richiesti i sottotitoli in italiano.
2. Sono ammessi i seguenti generi cinematografici: fiction, docu-film, animazione, videoclip.
.3 .La partecipazione aLconcorso è gratuita.
4 La partecipazione può essere singola e/o di gruppo.

Art. 4
Requisiti tecnici per l'ammissione dei prodotti
Ai fini deir ammissione al Concorso i vìdeo dovranno avere ìe seguenti caratteristiche tecniche:
durata preferita: 4-15 minuti. Verranno prese in considerazione anche opere di durata minore o
maggiore, dando la precedenza a quelle che rientrano nel range indicato;
formato: preferibilmente HD 1280x720 da inviare via email (es. Wetransfer, Droybox, Vlmeo) o,
eccezionalmente, su Dvd, seguendo le prescrizioni di cui ali'Art. 6 "Modalità di presentazione del
materiale ";
. _£• __

* V *"
-I~ ~^*C ii
iGimaiì COmiKuati.
mp-i O rnOv i/t rt^u-i.

Art. 5
Modalità di iscrizione e partecipazione
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del supporto tecnico del Festival Pontino Del Cortometraggio, il seguente materiale/documentazione:
1. il filmato;
2. la scheda di iscrizione compilata ordine tramite il link htto://www.fpdc.it/corti/iscrizione/index.vhv,
compilata in ogni suo campo, sottoscritta e corredata da una fotocopia leggibile di documento di
riconoscimento in corso di validità;
3 la liberatoria generata online a seguito dell'iscrizione online' pdf da stampare, firmare, scsnsionare e
inviare per email a concorsi@centrodonnalilith.it:
II Bando del Concorso si potrà scaricare dal sito web: www.centrodonnalilith.it.
Alle autrici delle opere selezionate sarà richiesto di inviare per email (entro 3-5 giorni lavorativi) materiali per la
promozione dell'evento: foto della regista, screenshot di fotogrammi, foto di scena/backstage, link al trailer ecc.
Ogni autrice è responsabile dei contenuti dell'opera presentata e della diffusione di musica protetta da copyright
(verifìcare modalità sul sito SIAE).
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L'Organizzazione del Concorso si riserva l'eventualità di modificare iì presente bando per cause di forza
maggiore o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche verranno, comunque, comunicate ai
concorrenti tempestivamente.
Art.6
Modalità di presentazione del materiale
I video con ia documentazione richiesta dai presente bando dovranno pervenire entro te ore 12,00 dei 20
febbraio 2016
Se inviati per posta, i plichi sigillati dovranno recare la dicitura Concorso Lilith "Affetti Speciali" ed essere
inviati tramite raccomandata A/R oppure pacco tracciabile al seguente indirizzo: Centro Donna Lilith, via
Massimo D'Azeglio n*9- 04100 Latina (farà fede il timbro postale).
I plichi, sigillati e recanti dicitura Concorso Lilith "Affetti Speciali", potranno essere consegnati anche a mano
all'-mi-lirìvvO f^ttfffi
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al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Da notare
che il Centro rimarrà chiuso dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
L'Organizzazione del Concorso non è responsabile di eventuali disguidi postali, di corrieri o altri vettori oppure di
eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle opere. Ogni autrice risponderà direttamente del contenuto
delle sue opere e la responsabilità non sarà in alcun caso dell'Organizzazione del Concorso. Le spese di
spedizione sono a carico delle partecipanti al Concorso.

Art. 7
Procedure di valutazione dei prodotti
Allo scadere del termine per l'iscrizione, l'Organizzazione del Concorso si riunirà per valutare l'ammissibilità
delle concorrenti e dei prodotti presentati.
Previa detta prima vaìutazione, la Commissione procederà all'esame dei prodotti e alia individuazione del video
vincente e delle eventuali menzioni speciali secondo i seguenti criteri:
congruità del progetto con il tema indicato;
originalità del progetto;
qualità della proposta artistica.
Ari* S
Commissione Giudicatrice
L'Organizzazione del Concorso "Affetti Speciali" nominerà una giuria qualificata che assegnerà il Premio per il
miglior video e le eventuali menzioni speciali. La Commissione giudicatrice si occuperà della selezione e della
valutazione delle opere pervenute.
!! a!udizio dellaCT!uriaè insindacsbHe.
Art. 9
Diritti di utilizzo

II materiale inviato o consegnato rimarrà di proprietà dell'Associazione Centro Donna Lilith che potrà
utilizzare le immagini solo a scopo divulgativo, informativo, ecc., ma non a scopo di lucro.

Art. 10
Premi
1. Il premio per il video primo classificato sarà di 1.000 (mille) euro.
Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga da parte di un gruppo l'importo del premio non subirà variazioni.
.
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2. i argiie per le eventuali menzioni speciali,
3. Pergamene a tutte le registe partecipanti.
Il Centro Donna Lilith si riserva di non assegnare i premi qualora la qualità dei filmati pervenuti non venga
considerata adeguata agli scopi ed alle aspettative dell'Associazione.
La vincitrice dovrà inserire nei titoli di testa della propria opera il logo del Centro Donna Lilith apponendo la
dicitura «Vincitore del Concorso "Affetti Speciali" per i 30 anni dell'Associazione».
Articolo lì
Premiazione
Le opere selezionate saranno proiettate alla presenza del pubblico Domenica 20 marzo 2016 in occasione della
"GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITA1" indetta dall'ONU il 28 giugno 2012.
L'Organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di proiettare anche alcune opere che non hanno superato la
Il premio del video selezionato, le targhe per le menzioni speciali e le pergamene di partecipazione verranno
assegnate al termine delle proiezioni.
I premi materiali messi in palio verranno consegnati esclusivamente all'autrice (o persona per essa delegata)
presente alla serata di premiazione, pertanto la mancata partecipazione comporta la perdita dei premi stessi. Verrà
comunque riconosciuto e attribuito il risultato raggiunto dalla votazione della Commissione giudicatrice.
L'Organizzazione del Concorso contatterà la vincitrice del concorso in tempo utile

Art. 12
Note finali
L'iscrizione e la partecipazione al Concorso implicano la piena acccttazione del presente regolamento in tutti i
suoi punti. È responsabilità delle autrici, produttori/trici, distributori/trici o altri soggetti che presentino il filmato,
garantire di essere legittimamente autorizzati a iscrivere il filmato al Concorso.
L'Organizzazione del concorso ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente regolamento, nonché di
derogare al regolamento stesso in casi particolari e ben motivati.
Per qualsiasi eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Latina.
Informazioni e contatti
Per informazioni sui Centro Donna Lilith contattare: into^centroUonnaiiiitii.it oppure tei. 0773 664165.
Per informazioni sul bando contattare: concorsi@centrodonnalilith.it.
Per informazioni tecniche contattare: info(gjshakelab.lt.
Trattamento dei dati
i-c partecipanti ai concorso, con l'iscrizione, autorizzano l'Organizzazione uci Concorso, ài scusi ucl Decreto
legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al trattamento, anche informatico, dei dati personali e
a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso e alle eventuali manifestazioni collegate.
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Marla Marlnelli
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