CONCORSO DI VIDEO EDITING
“INVENTA LO SPOT”
Premessa
Il Circolo della Vela Molfetta organizza, con la collaborazione del C.R.A.L.P.Is. Italia e della Ditta
Sancilio di Molfetta, un concorso di video editing, riservato agli alunni delle Scuole Secondarie di 2°
Grado, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni verso la disciplina sportiva della vela ed al
rispetto del mare nonché dell’ambiente costiero, nell’ambito della giornata promozionale “Vela Day”
organizzata dalla Federazione Italiana Vela.
BANDO DI CONCORSO
Art. 1) Titolo e partecipanti
Il titolo del concorso è: “Inventa la Spot”. Il Concorso si rivolge a tutti i ragazzi/e delle scuole
secondarie di 2° grado.
Art. 2) Opere da realizzare
Il candidato dovrà realizzare un prodotto video (con carattere di short pubblicitario) della durata
al massimo di 3 minuti, con la finalità di realizzare una pubblicità per la regata “XI Trofeo Sancilio”
(traccia in allegato).
Art. 4) Regolamento
•
E' consentito l'installazione e l'uso, da parte dei concorrenti, di qualunque software di sviluppo
adatto allo svolgimento della prova, purché tale software sia regolarmente licenziato, freeware,
shareware o in versione di prova (trial);
•
E' consentito l'accesso a banche dati pubbliche, presenti su Internet, per il reperimento delle
informazioni occorrenti;
•
E' consentito l’utilizzo di filmati autoprodotti e, su richiesta, il circolo organizzatore fornirà
materiale video e foto di regate precedenti.
•
In generale è permesso l'utilizzo di qualunque prodotto intellettuale terzo purché non soggetto
a vincoli legali o forme di Copyright.
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Art. 5) Iscrizioni
Le iscrizioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2018. Le adesioni al Concorso
potranno avvenire presso la Sede del Circolo della Vela Molfetta ogni mercoledì dalle 19,30 alle
21,00 o presso il punto vendita Sancilio di piazza Margherita di Savoia 26, consegnando il modulo di
iscrizione. All’iscrizione, su richiesta, sarà fornita una banca dati video e foto di proprietà del circolo.
Art. 6) Consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 2 Giugno 2018 presso la Sede del Circolo
della Vela Molfetta ogni mercoledì dalle 19,00 alle 21,00 o presso il punto vendita Sancilio di piazza
Margherita di Savoia 26.
Alla consegna bisognerà presentare una chiavetta, funzionale al passaggio dei dati, con
all’interno una cartella con "Cognome Nome —Scuola di provenienza". La cartella dovrà
contenere:
•
Il prodotto video con relativo titolo;
•
un’altra cartella “fonti” entro cui dovranno essere inserite tutte le fonti (audio e video)
utilizzate nel video.
Art. 7) Valutazione
•
Verrà effettuata per il 50%, durante il mese di agosto, sulla pagina facebook del Circolo
della Vela Molfetta. I votanti dovranno preventivamente mettere “mi piace” alla pagina del circolo e
successivamente dovranno votare una sola delle opere in gara cliccando su “mi piace” in
corrispondenza del prodotto video preferito.
•
Per il restante 50% verrà effettuata dalla commissione giudicatrice composta da esperti del
mondo della scuola, del mondo della multimedialità, componenti del Circolo della Vela Molfetta e
rappresentanti della Ditta Sancilio; gli elaborati saranno valutati in base a:

Originalità;

Attinenza al tema;

Padronanza della tecnica utilizzata.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 8) Premiazione
La cerimonia di premiazione, dei primi cinque classificati, sarà effettuata nel mese di
settembre in occasione della premiazione del Trofeo Sancilio, regata velica federale che si svolgerà a
Molfetta nel mese di settembre 2018. Sabato 22 settembre, durante la manifestazione in Banchina
Seminario, saranno proiettati tutti gli elaborati che potranno essere votati dai visitatori degli stand;
tale votazione attribuirà il premio speciale della giuria popolare.
Art. 9) Premi
I premi messi a disposizione dagli organizzatori sono i seguenti:
1° classificato: Pubblicazione dello spot sul sito del Circolo della Vela Molfetta, sul canale youtube
pagina facebook del Circolo della Vela Molfetta, visore VR;
2° classificato: visore VR;
3° classificato: visore VR;
4° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
5° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
Premio speciale della giuria popolare: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni
da due ore ciascuna;
I suddetti premi sono cedibili ad altri.
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Art. 10) Esposizione e pubblicazione
Sarà allestita un’esposizione degli elaborati presso la sede del Vela Day il 02 giugno 2018 e
presso la Banchina Seminario la sera del sabato 22 settembre 2018 in occasione del Trofeo Sancilio.
Gli elaborati dei primi cinque classificati saranno proiettati durante la cerimonia di premiazione.
Art. 11) Pubblicità del Concorso
Gli spot saranno pubblicati sul sito web del Circolo della Vela Molfetta, sul canale youtube e
pagina facebook del Circolo della Vela Molfetta.
Art. 12) Informazioni
Per ogni ulteriore informazione si prega di inviare un messaggio alla pagina facebook del
circolo della vela o inviare una e-mail a info@circolovelamolfetta.it.
Art. 13) Allegati
•
modulo di partecipazione;
•
tema del concorso;
Art. 14) Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le regole previste dal presente bando. Gli
elaborati resteranno di proprietà del Circolo della Vela Molfetta e potranno essere utilizzati anche a
fine promozionale. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
Il Comitato Organizzatore
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