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[…] Lentamente muore chi evita una passione,

chi vuole solo nero su bianco e i puntini sulle i

piuttosto che un insieme di emozioni;

emozioni che fanno brillare gli occhi,

quelle che fanno di uno sbaglio un sorriso,

quelle che fanno battere il cuore

davanti agli errori ed ai sentimenti!

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,

chi è infelice sul lavoro,

chi non rischia la certezza per l’incertezza,

chi rinuncia ad inseguire un sogno […]

BRANO TRATTO DA UNA POESIA DI MARTHA MEDEIROS



INTRODUZIONE

Il  Ferruccio  Film  Festival  vuole  essere  lo  strumento  per  promuovere  il  pensiero  critico  nei
confronti delle tematiche care a Ferruccio Cotti-Cometti come i diritti sul lavoro, l'ambiente e
una società più giusta. Ferruccio è scomparso nell'estate 2015 e colleghi, amici e compagni
hanno pensato  di  commemorarlo  lasciando  ai  videomaker  l'onere  e  l'onore  di  interpretare
questi temi, ne verrà proposto uno ogni anno, e diffonderli sfruttando la potenza comunicativa
della comunicazione video.

I  video  saranno  valutati  da  una  giuria  che  selezionerà  e  decreterà  i  3  migliori  video  ed
assegnerà i relativi premi.

Il  presente  BANDO  stabilisce  le  Regole  e  le  Condizioni  per  la  partecipazione  al
Ferruccio Film Festival.

TEMI PER I VIDEO

Per il concorso 2016 il tema è La precarietà DEL e NEL mondo del lavoro ai nostri tempi

PARTECIPANTI

Il Ferruccio Film Festival:

• è  rivolto  a  tutti  i  cittadini  europei,  professionisti  o  semplici  videoamatori,  senza
limitazioni di età, sesso, origini etniche o sociali, religione, le convinzioni personali, le
opinioni politiche, handicap e/o orientamento sessuale.

• La partecipazione al concorso e alla serata finale è GRATUITA!
• ciascun autore può presentare uno o più video.
• sono esclusi dalla partecipazione gli organizzatori della manifestazione e loro familiari

TEMPISTICA E SCADENZE

Lancio del video Contest...........................................................07/11/2015
Ultimo giorno di presentazione dei video.....................................10/04/2016
Cerimonia di premiazione dei video............................................02/05/2016

STILE, DURATA E FORMATO DEL VIDEO

Stile: Il Concorso è aperto a brevi video da realizzare mediante tutte le tecniche di produzione,
tra le quali: animazione, documentario, sperimentale o di lavoro ibrido;
Lingua:  Il  video dovrà essere in lingua italiana o sottotitolato in lingua italiana  e eventuali
colonne sonore/musiche dovranno essere esenti da diritti d'autore.
Durata:  La durata massima del video, compresi titoli e crediti è  di 600 secondi. I video che
superano questa durata non saranno ammissibili;
Formato: 16:9 Full HD 1920X1080, file .mp4 o .mov, codec video h264

Dimensione massima file: 2GB

L'iscrizione al concorso deve essere eseguita scrivendo una mail a novara@usb.it e si riceverà:
•  una scheda da compilare per  la  presentazione del  video e dell'autore comprensiva delle
istruzioni per inviare il video
• liberatorie secondo le vigenti normative
• un file (immagine) da anteporre obbligatoriamente al video per 3 secondi



AMMISSIBILITÀ DEI VIDEO

Il video realizzato, dovrà soddisfare tutte le condizioni precedentemente indicate, tra cui:
• Adeguatezza al tema, formato, durata massima e presentazione di tutto il  materiale

entro i termini stabiliti
• il  video non dovrà contenere materiale osceno, offensivo, inappropriato o discutibile

sotto l’aspetto della moralità e non dovrà violare i diritti di privacy, copyright, marchi
e/o diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi persona o organizzazione. Il partecipante
non dovrà usare materiali o elementi nel video che sono soggetti a diritti di terzi (ad
esempio, stralci di altri film, immagini, audio, musica), a meno che il permesso non sia
stato ottenuto prima della presentazione del video. Se il  video conterrà immagini di
minorenni, il partecipante dovrà ottenere il necessario consenso da parte dei genitori o
tutori legali.

• Solo i video accompagnati da tutti i documenti richiesti saranno considerati ammissibili.
• L'organizzazione  si  riserva  il  diritto,  in  qualsiasi  momento  durante  il  concorso,  di

rimuovere  o  squalificare  qualsiasi  video  che  non  sia  conforme  ai  requisiti  e/o  alle
condizioni di partecipazione.

• Con la partecipazione al Concorso i partecipanti accettano tutte le Regole e Condizioni
del presente Bando ed esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e
patrimoniale per danni a persone o cose derivanti dalla partecipazione al Concorso oltre
che per costi e/o spese per la produzione, l’uso, la perdita del video.

PROPRIETÀ DEI VIDEO

Con la realizzazione e presentazione del video, i partecipanti concedono all'organizzazione una
licenza royalty-free per copiare, distribuire, modificare, visualizzare e riprodurre pubblicamente
il video e/o utilizzarlo in altro modo, e per autorizzare altri nel mondo a utilizzare il video per
scopi educativi, con tutti i mezzi e senza vincoli temporali.

SELEZIONE DEI VIDEO VINCITORI

Saranno selezionati  i  3  migliori  video,  che saranno classificati  al  1°,  2°  e  3°  posto.  I  video
saranno valutati sulla base dei seguenti criteri (ordine non rilevante):

1. Adeguatezza al tema;
2. Qualità della ricerca che il video riflette;
3. Rilevanza e impatto potenziale del messaggio;
4. Qualità della produzione;
5. La creatività e l'originalità complessiva del video.

Una giuria  selezionata,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  nominerà i  vincitori.  Il  concorso si
svolgerà a livello nazionale. Dopo la premiazione i video saranno disponibili sul canale Youtube
ufficiale della manifestazione

https://www.youtube.com/channel/UCNZNRLHu6QdgzI5Wz9P_q4g

PREMIAZIONE

Il Contest premierà il vincitore con un soggiorno e ai primi tre classificati sarà consegnata una
targa ricordo, agli altri partecipanti un gadget ricordo

Il  festival  è realizzato grazie  alla  collaborazione non retribuita  degli  amici  di  Ferruccio  e il
denaro raccolto verrà interamente utilizzato per la copertura delle spese minime necessarie e
per offrire dei premi minori anche a tutti i partecipanti che interverranno di persona alla serata
di premiazione.



CONTATTI

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti:
• ragguagli organizzativi novara@usb.it
• informazioni tecniche videomaker@bobcaprai.eu

per rimanere aggiornati sulle novità vi consigliamo di seguirci sui social network
• twitter https://twitter.com/FerFilmFestiva

• Facebook https://www.facebook.com/Ferruccio-Film-Festival-507207142786853/timeline/


