VIDEOinVersi - Edizione 2019
REGOLAMENTO
Fondazione Oderzo Cultura, ente no-profit istituito nel 2004 per conservare e valorizzare il
patrimonio culturale del territorio, promuove la seconda edizione del concorso
VIDEOinVersi. Nel panorama culturale odierno, l'interesse per la Poesia si rivela ancora
elitario e marginale, sia in termini di produzione che di lettura, quale fosse un genere ormai
archiviato nei libri scolastici e confinato entro il suo codice espressivo. Con questa
iniziativa, Oderzo Cultura intende avvicinare i giovani alla poesia, coniugando questo
genere letterario nel linguaggio video e multimediale, oggi avanguardia dell'espressività
artistico-culturale. Si chiede ai concorrenti di realizzare un video ispirandosi a un
componimento poetico, o a parte di esso, di un autore canonizzato dalla Storia della
Letteratura. Per questa seconda edizione, l'autore scelto è Gabriele D'Annunzio.
L'iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto e dal Comune di Oderzo.

REGOLAMENTO E SCHEDA DI ADESIONE
1. TEMA DEL CONCORSO
I concorrenti dovranno realizzare un'interpretazione video inedita (dal vero, in animazione, in
motion graphic, performativa, recitativa ecc.) di una poesia, o parte di essa, di GABRIELE
D'ANNUNZIO, autore scelto per questa seconda edizione 2019.
2. OPERE AMMESSE AL CONCORSO
Sono ammessi al concorso i video dedicati a un componimento poetico, o a parte di esso,
dell'autore indicato per l'edizione 2019. Stilisticamente i video possono essere realizzati con
qualsiasi genere di riprese, di stile e di tecnica audio-video. La durata massima è di 5 minuti,
compresi di eventuali titoli di testa, di coda e credits.
Sezione giovanissimi: età compresa tra i 15 anni e i 20 anni compiuti.
Sezione giovani: età compresa tra i 21 e i 30 anni compiuti.
Sezione adulti: età a partire dai 31 anni compiuti.
Possono partecipare singoli autori o gruppi che abbiano per referente una sola persona.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI ISCRIZIONE
Non è prevista una tassa di iscrizione al Concorso.
Preselezione: i video dovranno essere caricati sul proprio canale YOUTUBE, in forma privata, con
la dicitura VIDEOinVersi2019/titolo/nome.cognome. Inviare il link all'email:
videoinversi@oderzocultura.it
allegando i seguenti documenti firmati, in formato PDF :
a) regolamento,
b) scheda di iscrizione,
c) scheda tecnica,
b) per i minorenni, anche la dichiarazione liberatoria e carta d'identità dei genitori.
Selezione: i video selezionati dalla giuria del Concorso saranno caricati nel canale e sito ufficiali di
Oderzo Cultura. Nel caso di selezione, verrà richiesto l'invio dei seguenti documenti firmati, in
formato PDF :
c) Copia della carta d'identità in corso di validità
d) Eventuali liberatorie di persone che compaiono nel video
e) Eventuali liberatorie di autori o interpreti di musiche, filmati, testi, immagini coperti da diritto
d’autore

Potrà essere richiesto il video ad alta risoluzione, a tal fine si suggerisce il formato MP4 1920x1080
HD. Il file originale, solo se richiesto, sarà inviato con sistemi di invio file (suggerito WeTransfer) a
videoinversi@oderzocultura.it o inviato in DVD all’indirizzo:
VIDEOinVersi2019 - c/o Fondazione Oderzo Cultura Onlus
Via Garibaldi, 80, cap 31046, Oderzo (TV)
4. SCADENZA
Il materiale per la preselezione dovrà essere caricato non oltre il giorno 10 giugno 2019, farà fede
l'arrivo dell'email inviata.
ATTENZIONE: LE OPERE CHE PERVERRANNO SENZA GLI ALLEGATI SOPRA INDICATI NON
POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Eventuali spese di spedizione sono a carico del partecipante.
Le eventuali copie inviate per la partecipazione al Concorso non saranno restituite.
I video selezionati entreranno a far parte dell’archivio del concorso “VIDEOinVersi” e saranno
oggetto di divulgazione, a titolo gratuito.
Gli autori cedono a Fondazione Oderzo Cultura e ai co-promotori il diritto di pubblicare i video
inviati, senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore, e autorizzano la divulgazione del proprio
nominativo su quotidiani, riviste e siti web.
5. RESPONSABILITÀ
È responsabilità degli autori, nel caso in cui usassero per i loro video filmati, testi, immagini e
musiche coperti da diritto d’autore, procurarsi le relative liberatorie. Gli organizzatori del Concorso
VIDEOinVersi, declinano ogni responsabilità in merito, impegnandosi a tenere indenne la
Fondazione Oderzo Cultura e i co-promotori da qualsivoglia onere conseguente.
Gli autori si assumono tutta la responsabilità della loro opera e la corrispondenza al vero per
quanto dichiarato.
Gli organizzatori del Concorso VIDEOinVersi, declinano ogni responsabilità riguardo alla perdita o
al danneggiamento del materiale inviato.
6. MODIFICHE AL BANDO
L’organizzazione del Concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando per cause di
forza maggiore o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche saranno comunicate ai
partecipanti tempestivamente.
7. SELEZIONE E MANIFESTAZIONE FINALE
I risultati della selezione saranno insindacabili, comunicati ai partecipanti via e-mail e pubblicati sul
sito della Fondazione Oderzo Cultura Onlus: www.oderzocultura.it dove verranno anche indicati
luogo, data e orario della premiazione, previsto nella giornata di giovedì 17 ottobre 2019 presso le
strutture di Oderzo Cultura a Oderzo (TV).
8. ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano la possibilità di non prendere in esame le opere che non siano
rispettose del regolamento.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
10. PREMI
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno giovedì 17 ottobre 2019. Gli organizzatori si riservano
di non assegnare i premi, qualora non pervenissero opere meritevoli.
Non è previsto il rimborso del viaggio per i partecipanti che presenzieranno alla presentazione dei
selezionati e alla premiazione.
Sezione Giovanissimi:
primo premio assoluto: soggiorno di due notti a PESCARA o a GARDONE RIVIERA per due

persone, a scelta del vincitore.
segnalazioni di merito della giuria: presentazione dei video presso lo spazio della Regione del
Veneto, presso l'Hotel Excelsior a Lido di Venezia, in occasione della 76° Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia.
Sezione Giovani:
primo premio assoluto: soggiorno di due notti a PESCARA o a GARDONE RIVIERA per due
persone, a scelta del vincitore.
segnalazioni di merito della giuria: presentazione dei video presso lo spazio della Regione del
Veneto, presso l'Hotel Excelsior a Lido di Venezia, in occasione della 76° Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia.
Sezione Adulti:
primo premio assoluto: soggiorno di due notti a PESCARA o a GARDONE RIVIERA per due
persone, a scelta del vincitore.
segnalazioni di merito della giuria: presentazione dei video presso lo spazio della Regione del
Veneto, presso l'Hotel Excelsior a Lido di Venezia, in occasione della 76° Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 Fondazione Oderzo Cultura dichiara che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio.
Ciascun autore dichiara di accettare il regolamento del concorso VIDEOinVersi2019 e acconsente
al trattamento dei propri dati personali di cui può richiedere la cancellazione, la rettifica o
l’aggiornamento.
Data________________
in fede_________________________________

Per genitori o esercenti la patria potestà
Con la presente, il/la sottoscritto/a …………………….………………..
…………………………………………… residente a………………..
…………………………. in via …………………………………………………..,
tel/cell .…………………….… in qualità di genitore o persona esercitante la patria potestà sul
minore………………….………………………………….., con la presente acconsente alla
partecipazione del minore
…………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………..……………………. il ……………………… al Concorso VIDEOinVersi2019
promosso dalla Fondazione Oderzo Cultura; dichiara che l'opera inedita intitolata
…………………………………………………………………………………………………………………
è un'opera originale del minore da me tutelato;
autorizza la Fondazione Oderzo Cultura alla pubblicazione, a titolo gratuito, del contributo inviato.

Luogo……………………………. data ………………………..
Firma ___________________________
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità dell’esercente la potestà.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. in
qualità di genitore/tutore di ……………………………………………………………………………..
autorizza la Fondazione Oderzo Cultura al trattamento dei dati personali del minore ai fini della
gestione del Concorso VIDEOinVersi2019 e all'eventuale proiezione a titolo gratuito, ai sensi della
legge 196/2003 (normativa sulla privacy), secondo le condizioni riportate nel regolamento.

Luogo……………………………. data………………………..

Firma___________________________

