
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Culturale “Matteo Bolla” organizza 

“CIAK . . . UN’ EMOZIONE” VIDEOFESTIVALGIOVANI 
 
 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
 
 

5ª Edizione 
 
 

Teatro del Casinò 
Corso degli Inglesi, 18 – Sanremo (IM) 

 
Novembre 2014 - FINALE 

 
 
 

VIDEOFESTIVALGIOVANI – è un luogo d’incontro e di confronto per i prodotti 

audiovisivi realizzati dai giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. 

Ha lo scopo di promuovere la diffusione dei video delle ragazze e dei ragazzi ed 
è una vetrina delle opere creative sul mondo dell’adolescenza e della gioventù. 

 
Chi può partecipare 

Possono partecipare al Concorso, video prodotti realizzati autonomamente da 

giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni, residenti su tutto il territorio 
nazionale ed internazionale. 
 
 
Iscrizione al Concorso 

La richiesta d’iscrizione è gratuita e deve essere inoltrata tramite la scheda 

ufficiale entro il 15 ottobre 2014, accompagnata da una copia del film in DVD 
standard. 
 
 
 
 

La scheda d’iscrizione può essere scaricata dal sito 
 

www.matteobolla.com 

 
 

Per informazioni: info@matteobolla.com 

http://www.matteobolla.com/
mailto:info@matteobolla.com


REGOLAMENTO 
 
 
 

1. ORGANIZZATORI 
“ Ciak... un’emozione” VIDEOFESTIVALGIOVANI – è organizzato e promosso dall’Associazione 
Culturale Matteo Bolla. 
 

 
2. OBIETTIVI 
“ Ciak... un’emozione ” VIDEOFESTIVALGIOVAN I - si propone come luogo d’incontro e di confronto 
per i prodotti audiovisivi sviluppati e realizzati autonomamente dai giovani, promuovendo la conoscenza e 
la diffusione dei loro linguaggi espressivi e creativi sul tema dei sentimenti e più specificatamente i 
prodotti realizzati dovranno essere in grado di mettere in luce le emozioni, le paure, l’adrenalina, la gioia, 

le delusioni, le illusioni, i sogni… 

Saranno esclusi i filmati che si distaccano dai temi sopra indicati ed i filmati con particolari immagini 
violente, pornografiche e politiche. 
 
 
3. DATE DEL FESTIVAL 
La 5ª  edizione di “ Ciak... un’emozione” VIDEOFESTIVALGIOVANI si svolgerà a Sanremo - 
Teatro del Casinò - Corso degli Inglesi n. 18 – nel mese di novembre 2014. 

 
 
4. CONCORSO 
a) La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del Festival. 
b) Possono partecipare al Concorso video realizzati autonomamente da giovani di età compresa 

tra i 14 ed i 30 anni. 

c) Possono essere iscritti film in DVD con durata non superiore a 10 minuti. 
d) La richiesta d’iscrizione al Concorso deve essere inoltrata tramite la scheda ufficiale d’iscrizione 

scaricabile dal sito web sopra indicato. I titolari delle opere che intendono partecipare al 
Concorso dovranno inviare entro il 15 ottobre 2014 due copie di DVD accompagnate dalla 
scheda d’iscrizione e da documentazione informativa. 

e) Per i filmati provenienti dall’estero è necessaria sottotitolazione in lingua italiana. 
f) Le copie dei film ammessi e non ammessi al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del 

Festival. 
g) La Direzione del Festival effettuerà una selezione del materiale ricevuto. Saranno avvisati 

esclusivamente gli autori dei video selezionati tramite telefono o mail. 
 
 
5. PREMI 
La Direzione del Festival nominerà quattro Giurie. 

 
 Una Giuria Tecnica 
 Una Giuria Popolare 
 Critica Giornalistica 
 Associazione Matteo Bolla 

Ciascuna Giuria assegnerà per ogni opera ritenuta migliore, per quanto di propria competenza, un 

premio del valore di €. 500,00 più una targa celebrativa. 
 
 
6. ISCRIZIONE DEI FILM 
a) L'iscrizione è gratuita. La scheda d'iscrizione, compilata in tutte le sue parti e firmata, deve essere 

corredata preferibilmente da materiale (foto, film, location, trailer). 
b) Le schede d'iscrizione e le copie escluisivamente in formato DVD corredate del materiale 

informativo devono pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2014 , al seguente indirizzo: 

 
Associazione Matteo Bolla 
c/o Tabaccheria Manzo Ivan 
Via Roma 14 - 18018 Taggia (IM) 
 

c) Non sono ammessi collage Fotografici 

d) Le spese di trasporto di tutti i materiali per la selezione sono a carico dei partecipanti. 
e) Per la spedizione farà fede il timbro postale, le opere pervenute successivamente alla data del 15 

ottobre 2014 verranno escluse. 



7. VIDEO INVIATI E TRASPORTO DELLE COPIE 

a) Tutte le opere ammesse in concorso o comunque inviate al Festival devono essere corredate da una 
completa documentazione composta di scheda tecnica completa e dettagliata. 

b) Le copie dei video inviati al Festival devono arrivare all’Associazione entro e non oltre il 15 ottobre 

2014. Le spese di trasporto dei film selezionati per il Concorso sono a carico dei partecipanti. 
 
 
8. PROIEZIONE E UTILIZZO DEI VIDEO 
a) Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di competenza del Festival. 
b) I video iscritti alla selezione e quelli presentati al Festival entreranno a far parte dell'archivio di     

“Ciak . . . un’emozione” VIDEOFESTIVALGIOVANI a fini didattici e di studio. Le opere inviate 

non saranno restituite. La Direzione del Festival si riserva la possibilità di utilizzare i film senza 
corrispondere alcun diritto, a soli scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi 
culturali, educativi, progetti speciali, collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni ecc. Tutti i diritti 
relativi all'opera sono di proprietà degli autori. 

 
 
9. NORME GENERALI 

a) Tutte le spese di spedizione dei film sono a carico dei proponenti, salvo diversa specifica indicazione 
concordata con la Direzione del Festival. 

b) La richiesta d’ammissione al Festival implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

c) La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente 
regolamento.  

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Imperia. 

 
 

 
 

Organizzatori: 
• Associazione Culturale “Matteo Bolla” 


