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SmartFest: 

video viaggio nel Ponente Ligure 

I edizione 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

“SmartFest: video viaggio nel Ponente Ligure” è un concorso creativo 
organizzato dall'Associazione Culturale T&T, in collaborazione la Regione 
Liguria, i Comuni di Riva Ligure e di Pieve di Teco, il Corso di Laurea in DAMS 
dell'Università degli Studi di Genova, le aziende ETTSolutions, RSG Traduzioni 
e la Società Ariston srl, rivolto a filmmakers che vogliono sperimentare le 
opportunità narrative e di ripresa offerte dalle nuove tecnologie mobile 
nell’ambito del cinema.  

Scopo del Festival è la valorizzazione delle risorse e delle bellezze della Riviera 
Ligure di Ponente e la realizzazione di sinergie tra territorio e arti. La riflessione 
sottesa all'evento tuttavia è molto più ampia e si traduce nella volontà di 
mostrare la molteplicità delle componenti che la terra ligure conserva in sé. In 
questo senso, le tracce materiali del passato, i passaggi di personaggi e di 
culture che in alcune epoche lo hanno abitato, sono elementi significanti di una 
rete che mostra dialoghi e ambiti condivisi, ancora attuali e operanti. In questa 
dimensione s'inserisce poi un presente che non solo recupera le fatiche degli avi 
ma le proietta in visione future, aperte sulla finestra del mondo. Attività, prodotti, 
edifici sono infatti solo una piccola parte di storie di persone che, attraverso le 
arti del cinema, si vogliono mostrare all'esterno. Perché sono le idee, le passioni 
e gli spiriti che muovono le imprese e non il contrario. 

In questo senso, la proiezione verso una visibilità esterna, in grado di mostrare 
quel che è stato e quello che potrà essere ancora, in un dialogo vivo e fertile, 
avrà una realizzazione concreta nella creazione di un canale YouTube ad hoc 
dove i video approvati da una qualificata Commissione Giudicatrice verranno 
uploadati.  
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Le tematiche dei video dovranno riguardare tre specifiche categorie: 

1. Viaggiatori nella Liguria di Ponente. L'architettura degli stranieri e le loro 
visioni: ville, orti botanici, strutture e logistica d'accoglienza 

2. Storie di persone, storia di terra ligure: olio, fiori, vino 

3. Tracce di Liguria nel mondo. Artisti, scienziati, politici, imprenditori: la 
cultura di esportazione 

Il concorso è visibile sul sito web all’indirizzo: www.smartfest.it 

Linee guida per la partecipazione 

A) Per la partecipazione al concorso è necessario: 

 essere maggiorenni 
 compilare il Modulo di Iscrizione (scaricabile dalla sezione del sito in 

formato doc.) e inviarlo alla mail: smartfest2013@gmail.com 

 compilare la Licenza d'uso (scaricabile dalla sezione del sito in formato 
doc.)  

 inviare in cartaceo e con firma originale, il Modulo di Iscrizione e la 
Licenza d'uso, uniti alla fotocopia di un documento d’identità, all’indirizzo: 
Associazione Culturale T&T, Piazza San Francesco 41, 17031 Albenga 
(SV) 

 Per la consegna del/i video si può optare tra due modalità:  
1. il/i video possono essere uploadati su YouTube o su Vimeo senza essere 

resi pubblici e l’autore dovrà mandare all’Associazione Culturale T&T una 
mail (all’indirizzo: smartfest2013@gmail.com), con relativa password, per 
consentire alla Commissione Giudicatrice la loro visualizzazione 

2. il/i video possono inviati su supporto DVD all'indirizzo: Associazione 
Culturale T&T, Piazza San Francesco 41, 17031 Albenga (SV). Sulla 
busta dovrà essere precisata la dicitura “Video in concorso per Smartfest” 

 

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA 

Il termine ultimo del concorso è 31 dicembre 2013.  

Non si accetteranno iscrizioni e video successivi a questa data (farà fede il 
timbro postale e il giorno di caricamento del/i video). 

 

Attenzione: 

La partecipazione al concorso è subordinata alla ricezione dei Moduli 
d'Iscrizione e delle Licenze d'uso in cartaceo, con firma originale. Sarà 
motivo di esclusione la mancata ricezione dei documenti indicati. 
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Modulo d'iscrizione: 

I partecipanti devono compilare l'apposito “form dati”, nel quale dovranno 
indicare NOME, COGNOME, DOMICILIO, MAIL e dichiarare di accettare il 
REGOLAMENTO E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Festival. Nel 
modulo dovrà anche essere indicata la CATEGORIA per la quale si invia il corto. 
Per facilitare e velocizzare le comunicazioni si suggerisce di indicare anche un 
recapito telefonico. 

È possibile iscriversi a tutte e tre le categorie dello SmartFest, inviando dunque i 
corti relativi, ma si dovranno compilare e inviare tre distinti Moduli di 
Iscrizione e tre distinte Licenze d’uso con l’indicazione dei titoli dei corti 

I dati dovranno essere veritieri e corretti e saranno acquisiti e trattati ai sensi 
della Privacy Policy pubblicata sul Sito, nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003 e 
della normativa applicabile in materia. 

Ad iscrizione effettuata, verrà inviata una e-mail di conferma d’iscrizione 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo d'iscrizione. 

B) Realizzazione dei video. Modalità 

SmartFest prevede tre categorie tematiche che i video possono sviluppare 
attraverso il racconto di storie di personaggi, attività, luoghi. L'ambientazione 
però deve essere necessariamente la Riviera Ligure di Ponente, con possibilità 
di comprendere sia il litorale costiero che le zone dell'entroterra.  

Categorie:  

1. Viaggiatori nella Liguria di Ponente. L'architettura degli stranieri e le loro 
visioni: ville, orti botanici, strutture e logistica d'accoglienza 

2. Storie di persone, storia di terra ligure: olio, fiori, vino 

3.  Tracce di Liguria nel mondo. Artisti, scienziati, politici, imprenditori: la cultura 
di esportazione 

 

Condizioni:  

 I partecipanti sono invitati a realizzare uno o più cortometraggi della durata 
massima di 5 minuti. 

 Il soggetto del cortometraggio è libero; ciascun filmmaker può seguire la 
propria personale ispirazione e realizzare un’opera che spazi tra i più diversi 
generi della narrazione audiovisiva, dal documentario alla fiction.  

 Il cortometraggio deve essere realizzato utilizzando solo ed esclusivamente 
un telefonino/ smartphone 

 I video possono essere girati utilizzando persone reali o attori e l’autore del 
video potrà comparire tra i personaggi; tutti gli interpreti coinvolti dovranno 
rilasciare una liberatoria per l'eventuale pubblicazione d'uso. 
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 Si può realizzare un solo video per ogni categoria prevista (dunque si 
possono presentare tre cortometraggi, al massimo). 

 I brani musicali possono essere brani originali/inediti o brani editi di band 
musicali/artistici dello scenario emergente e indipendente; in questo ultimo 
caso il filmmaker dovrà dimostrare di aver assolto gli obblighi previsti dalla 
legge sul diritto d’autore. 

 I video dovranno essere inviati nei seguenti formati: AVI, MOV, MKV, MP4, 
OGG, WEBM. 

N.B: i video realizzati in lingua straniera dovranno essere speakerati o 
sottotitolati in lingua italiana. 

C) Valutazione e approvazione dei video 

L'approvazione e la pubblicazione dei video sul Sito e sul Canale YouTube 
predisposto, avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: 

1.3.1 Tutti i video uploadati saranno preliminarmente esaminati da una specifica 
Commissione Giudicatrice che valuterà l'idoneità alla pubblicazione sul canale e 
sul sito e alla partecipazione alla gara creativa. I criteri di valutazione ai fini 
dell’approvazione sono i seguenti: 

 rispetto dei presente Regolamento e Condizioni di partecipazione 

 qualità tecnica del video 

 Idoneità alla pubblicazione: non verranno approvati e dunque resi 
disponibili sul Sito video che contengano materiale discriminatorio nei 
confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità; violento, 
pornografico; diffamatorio; che inciti all'odio; che contengano riferimenti 
inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite; che contengano 
materiale controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque 
disposizione di legge o riferimento di qualsiasi genere al maltrattamento 
degli animali 

Solo ed esclusivamente i video approvati saranno pubblicati e resi 
disponibili sul Sito e sul canale YouTube 

 

Ogni passaggio nella gestione dei video (approvazione, rifiuto, richiesta di 
modifiche in caso il video inviato sia idoneo, ma mancante di dettagli di natura 
formale o di contenuto) verrà segnalato ai partecipanti tramite e-mail o agli altri 
recapiti forniti in fase di iscrizione. 

D) Selezione dei video e assegnazione dei premi. 

Commissione esaminatrice e procedure di selezione. 

Tutti i video uploadati e pubblicati sul Sito verranno valutati da una 
Commissione di esperti composta dai seguenti membri: 



     Associazione Culturale T&T  ◦ Piazza S. Francesco 41, 17031, Albenga (SV)  ◦  C.F.: 90058560096 

                mail: info@smartfest.it   ◦  tel: 320.4523818   ◦  fax: 0182.630814  

www.smartfest.it   

Eugenio Buonaccorsi: docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, Università 
degli Studi di Genova 

Giovanni Robbiano: docente di Cinema, Columbia University e Università degli 
Studi di Genova 

Simone Gandolfo: regista e attore 

Federico Bozzano: matte painting Avatar e La leggenda del pianista sull'oceano 

 

Entro il 20 gennaio 2014 la Commissione sceglierà, i 3 video vincitori finali 
della gara creativa, 1 per ogni categoria indicata. Sono previsti premi e menzioni 
speciali. 

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione e selezione dei video saranno: 

- la pertinenza alle indicazioni formali, tecniche e di contenuto descritte nel 
Regolamento e Condizioni di partecipazione; 

- la corrispondenza alle intenzioni e agli obiettivi generali della gara creative 

- l’originalità del soggetto prescelto e la creatività del stile utilizzati 

 

Descrizione dei premi 

Categoria Viaggiatori nella Liguria di Ponente. L'architettura degli stranieri 
e le loro visioni: ville, orti botanici, strutture e logistica d'accoglienza: € 
500 messi a disposizione dalla Regione Liguria per la realizzazione di un 
cortometraggio  

Categoria Storie di persone, storia di terra ligure: olio, fiori, vino: € 500 
messi a disposizione dallo sponsor ETTSolutions per la realizzazione di un 
cortometraggio sulla mission dell’azienda 

Categoria Tracce di Liguria nel mondo. Artisti, scienziati, politici, 
imprenditori: la cultura di esportazione: Ipad mini da 16gb, messo a 
disposizione dallo sponsor ETTSolutions 

Un soggiorno di una settimana (comprensivo di vitto e alloggio), verrà assegnato 
al miglior video prodotto da filmmakers residenti fuori del territorio ligure.  

Si tratta di una borsa residenziale, messa a disposizione da una struttura 
alberghiera del Comune di Riva Ligure, al termine della quale si dovrà produrre 
un cortometraggio, realizzato sul territorio, che verrà poi proiettato all'apertura 
della seconda edizione dello SmartFest.  

I video vincitori verranno premiati e proiettati durante nella serata conclusiva del 
Concorso che si terrà il giorno 31 gennaio 2014 presso il Teatro Salvini di 
Pieve di Teco 
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Resta espressamente inteso che, con riferimento all’articolo 6 a) del D.P.R. 
430/2001, la presente gara creativa non è un concorso a premi e pertanto 
l'Associazione T&T si riserva il diritto di non selezionare alcun video tra quelli 
inviati nell'ambito della gara creativa, i cui autori non potranno pertanto avere 
alcuna aspettativa alla corresponsione del premio. 

I premi assegnati discrezionalmente dalla Commissione al termine della gara 
creativa sono conferiti a titolo di riconoscimento di merito personale e come 
compenso a fronte della cessione dei diritti concessa dall'autore all'Associazione  

Comunicazione di vincita 

I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul Sito e la vincita verrà comunicata 
personalmente, all’indirizzo e-mail o al recapito telefonico indicato al momento 
della registrazione, entro e non oltre 7 giorni dalla proclamazione dei vincitori. 

La consegna dei premi è in ogni caso subordinata al ricevimento da parte 
dell'Associazione Culturale T&T delle dichiarazioni di accettazione dei presenti 
Regolamento e Condizioni di partecipazione sottoscritti in originale dall'autore 
del video selezionato, accompagnato da una fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità (vedi Linee guida per la partecipazione, punto A) 

E) Gestione dei diritti di sfruttamento economico 

I video partecipanti si intenderanno ceduti in licenza esclusiva all'Associazione 
Culturale T&T per tutto il mondo, senza limitazioni temporali, ogni e qualunque 
diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero titolo 
esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al 
pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a 
disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e prestito, in 
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con 
facoltà di cederli a terzi. 

Pertanto in forza della licenza d'uso concessa, l'Associazione Culturale T&T a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamente ovvero tramite soggetti 
terzi licenziatari, senza alcuna limitazione quanto al numero di passaggi ed 
utilizzazioni di ciascun video, potrà: 

riprodurre in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo o 
procedimento attualmente esistente o che verrà inventato in futuro, in via 
temporanea o permanente, ciascun video; 

mettere a disposizione del pubblico ciascun video su reti telematiche quali 
Internet (su uno o più siti web, senza alcuna limitazione), sia con modalità 
'streaming' che 'download' e/o con qualsiasi altra modalità tecnica che permetta 
la fruizione dei video; 
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comunicare al pubblico ciascun video, in qualsiasi formato e mediante qualsiasi 
mezzo e modalità di diffusione a distanza, attualmente esistente o che verrà 
inventato in futuro (a mero titolo esemplificativo, qualsiasi tipo di rete telefonica, 
diffusione televisiva via etere, via cavo e via satellite, ritrasmissione via cavo, 
free television, pay-television, pay-per-view, video-on-demand, near video-on-
demand, digitale terrestre, Dvb-h, IPTV); 

distribuire ciascun video in qualsiasi formato analogico o digitale attualmente 
esistente o che verrà inventato in futuro (a mero titolo esemplificativo CD, CD-
Rom, CDi, VHS, DVD), con qualsiasi mezzo e mediante qualsiasi canale 
commerciale (a mero titolo esemplificativo, grande e piccola distribuzione, 
edicole, e-commerce); 

distribuire ciascun video anche in abbinamento con altro materiale audiovisivo 
e/o con pubblicazioni a mezzo cartaceo; 

proiettare ciascun video in sede cinematografica; 

tradurre in qualsiasi lingua l'audio di ciascun video e/o inserire sottotitoli in 
qualsiasi lingua; 

noleggiare e prestare ciascun video in qualsiasi formato e con qualsiasi 
modalità; 

utilizzare ciascuno video per promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e 
con qualsiasi mezzo le utilizzazioni permesse in forza del presente accordo e/o 
in generale le attività della Società; 

utilizzare e distribuire a terzi i video anche in modalità c.c. "embedded", potendo 
pertanto tali terzi riprodurre i video su propri siti Internet senza che occorra la 
Sua preventiva autorizzazione e senza che Le spetti alcun compenso a qualsiasi 
titolo, fatti salvi comunque i diritti morali; 

utilizzare anche singole parti o frammenti dei video nonché a rimontare i video, 
in tutto od in parte, qualora ciò sia ritenuto opportuno dalla Società e/o dai terzi 
licenziatari per il migliore sfruttamento degli stessi; 

inserire nei video un segno distintivo (figurativo, denominativo o altro) 
dell'Associazione e/o di terzi licenziatari 

 

Nel caso di selezione e conferimento di un premio, l’autore del video si impegna 
a sottoscrivere i documenti e a compiere ogni altro atto che l'Associazione 
Culturale T&T a propria esclusiva discrezione, ritengano necessario al fine di 
perfezionare, tutelare o far valere qualsiasi diritto concesso ai sensi dei presenti 
Regolamento e Condizioni di partecipazione. A garanzia dell’esecuzione da 
parte dell’autore dei propri obblighi in forza dei presenti Termini e Condizioni di 
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partecipazione, resta inteso che qualora l’autore non sottoscriva i documenti o 
non compia gli atti richiesti entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla relativa 
richiesta, l'Associazione Culturale T&T avrà il diritto irrevocabile di provvedere 
disgiuntamente e direttamente in nome e per conto dell’autore, in qualità di 
procuratori debitamente autorizzati da quest’ultimo, e tale nomina sarà 
irrevocabile. 

F) Limitazioni di responsabilità 

Viste le modalità di partecipazione alla gara creativa l'Associazione Culturale 
T&T non si assume alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware 
o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di partecipanti 
fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, 
ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di 
partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute dall'Associazione, 
comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri 
problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei video nell’ambito 
della presente gara creativa. Analogamente l'Associazione Culturale T&T non 
fornisce alcuna garanzia di buon funzionamento del Sito e dei programmi 
informatici ivi presenti. 

G) Esclusioni 

La partecipazione al concorso è subordinata alla ricezione dei Moduli 
d'Iscrizione e delle Licenze d'uso in cartaceo, con firma originale. Sarà motivo di 
esclusione la mancata ricezione dei documenti indicati. 

Ad insindacabile giudizio dell'Associazione Culturale T&T potranno essere 
esclusi o rimossi dal Sito e dal canale YouTube in qualsiasi momento, video che 
risultino non idonei a essere pubblicati. Analogamente l'Associazione si riserva il 
diritto di inibire l’accesso al Sito e al canale YouTube a quegli utenti che si siano 
resi responsabili di atti illeciti. A mero titolo esemplificativo l'Associazione 
Culturale T&T si riserva il diritto di escludere video che contengano materiale in 
violazione di diritti di terzi (violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale), possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque 
razza e/o religione e/o nazionalità; sia violento, pornografico o comunque di 
natura sessuale; sia diffamatorio; inciti all'odio; contenga riferimenti inopportuni 
ad alcool, droghe o altre sostanze illecite; che sia controverso, offensivo, illegale 
o vietato da qualunque disposizione di legge o contenga riferimento di qualsiasi 
genere al maltrattamento degli animali. 

Allo stesso modo, non saranno presi in considerazione video fuori tema, non 
rispondenti cioè alle indicazioni formali e di contenuto descritte dettagliatamente 
nel presente Regolamento e Condizioni di partecipazione 

Si potrà essere esclusi dalla presente gara creativa, infine, nel caso di utilizzo di 
mezzi fraudolenti o in violazione del normale svolgimento della gara creativa 



     Associazione Culturale T&T  ◦ Piazza S. Francesco 41, 17031, Albenga (SV)  ◦  C.F.: 90058560096 

                mail: info@smartfest.it   ◦  tel: 320.4523818   ◦  fax: 0182.630814  

www.smartfest.it   

oppure, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui sia 
ostacolato il processo di registrazione, manipolata l’operatività del Sito, del 
canale YouTube o ulteriori attività che in altro modo violino il presente 
Regolamento e Condizioni di partecipazione. L'Associazione Culturale T&T si 
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività volta ad aggirare il sistema 
ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode della presente gara creativa 
perseguito a norma di legge. 

H) Garanzie e Manleva 

Partecipando al presente Festival ciascun partecipante dichiara e garantisce: 

- che i video inviati e uploadati non contengono materiale in violazione di diritti, 
posizioni o pretese di terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge n 
633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti applicabili 
adottati anche da Autorità Amministrative Indipendenti); 

- di aver ottenuto da tutti i soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nei video 
tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base ai presenti Regolamento 
e Condizioni di partecipazione e in base al D.Lgs. 196/2003 e di poterne fornire 
su richiesta dell'Associazione Culturale T&T relativa documentazione a riprova 
entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via e-mail; 

- che i video non contengono alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura 
pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme 
vigenti; 

- di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la 
potestà legale per la pubblicazione di video in cui sono ritratti minori di età o 
incapaci, anche con riferimento al D.Lgs. 196/2003, e di poterne fornire su 
richiesta dell'Associazione Culturale T&T relativa documentazione a riprova 
entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via e-mail; 

- che i video sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto 
previsto dai presenti Regolamento e Condizioni di partecipazione, in quanto 
l’autore del video è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero 
in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo 
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura 
economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali 
contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a 
titolo meramente esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti 
di immagine, nome e voce previste ai sensi di legge; 

- di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, del contenuto di 
ciascun video sono a carico del partecipante 
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- I partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne l'Associazione Culturale 
T&T ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda o azione legale 
avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante 
dall’uso dei video da essi uploadati o dei diritti concessi in licenza in base ai 
presenti Regolamento e Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle 
dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo precedente. 

- Ciascun partecipante dichiara di essere consapevole che la partecipazione alla 
presente gara creativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso. 

I) Privacy 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente gara creativa saranno trattati in 
conformità con quanto previsto dalla Privacy Policy e saranno altresì comunicati 
a terzi nell’ambito e per le finalità connesse al presente Festival ivi inclusi i 
membri della Commissione. Il titolare dei dati è l’Associazione Culturale T&T. 

L) Accettazione 

I partecipanti alla presente gara creativa dichiarano di accettare il presente 
Regolamento e tutte le Condizioni di partecipazione in ogni loro parte. 

 

 


