
                                                                     

1/3 

 

 

     
CONCORSO VIDEO 

 
“LA PROVINCIA DI ASTI: PASSIONI E PAESAGGI DA SCOPRIRE” 

 

“Questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto 

il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so 

se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto.”                CESARE PAVESE 

 
1. ORGANIZZATORE 

L’Associazione culturale LABORATORI DIGITALI SPLEEN, nell’ambito del progetto “SCOUTING”  

finanziato dall’UPI (Unione Province d’Italia), che coinvolge la Provincia di Asti, l’Istituto 

Scolastico Monti, le Cooperative Orso e Vedogiovane, è l’ente Organizzatore del concorso. 

L’Associazione ha per finalità la formazione nel campo del Videomaking, la produzione di 

cortometraggi e documentari da destinare a concorsi nazionali e internazionali, la diffusione del 

materiale prodotto, la realizzazione di eventi e manifestazioni, work shop e festival tematici. 

 

2. OBIETTIVI E TEMI DEL CONCORSO 

Il concorso ha come obiettivi la valorizzazione del territorio della Provincia di Asti e la 

sperimentazione di forme di espressione artistica giovanile e di comunicazione multimediale.  

I temi del concorso varieranno a seconda del tipo di Video presentato: nel caso di Spot la 

tematica principale sarà la “Valorizzazione del paesaggio del Monferrato e della Langa 

astigiani”; nel caso di Reportage, l’argomento dovrà riguardare la “Narrazione del territorio” 

(ambiente naturale, prodotti tipici, passioni degli abitanti, folklore, patrimonio artistico e 

culturale della Provincia di Asti). 

  

3. DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni (leve di nascita 

dal 2002 al 2006) residenti (o domiciliati) in Provincia di Asti. I videomakers dovranno 

partecipare al concorso individualmente, attraverso la presentazione di un prodotto Video.  

I giovani interessati a concorrere potranno richiedere un supporto formativo tramite le pagine 

Facebook o Instragram del progetto.  La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e 

non vi sono costi di iscrizione o obblighi di tesseramento all’Associazione organizzatrice.  

 

4. CANDIDATURE E CARATTERISTICHE DEI VIDEO 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di età e residenza/domicilio, potranno inviare i Video: 

- via Mail a spleenlab@gmail.com 

- con WeTransfer a spleenlab@gmail.com 

- consegna DVD a LABORATORI DIGITALI SPLEEN c/o COOPERATIVA ORSO, VIA CRISPI 5 – 

14100 ASTI 

- link a You Tube comunicato a spleenlab@gmail.com 

I partecipanti dovranno inoltre inviare apposita SCHEDA DI PARTECIPAZIONE con i dati 

richiesti e COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO FIRMATO per accettazione dello stesso, 

all’indirizzo mail spleenlab@gmail.com o recapitarla nella sede. Si dovrà allegare anche copia di 

un documento di identità del partecipante e di un genitore in caso di candidati minorenni. 

Tutti i Video saranno esaminati dagli organizzatori del concorso e dai partner del progetto 

“SCOUTING”, onde verificare l’idoneità degli stessi sotto il profilo della pertinenza con i temi 
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indicati, nonché verificare che gli stessi siano conformi alle leggi, soprattutto in materia di 

diritto d’autore, di privacy e di pubblicità e che gli stessi non contengano fotogrammi la cui 

divulgazione offenda il pubblico decoro e il senso del pudore. 

 

I Video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche attraverso 

smartphone e iPhone, ma dovranno comunque avere le seguenti minime caratteristiche: 

 

Durata per categoria: 

 Spot - massimo 3 minuti 

 Reportage - massimo 10 minuti 

 

Formati ammessi: MOV, MP4  

 

Dimensione file: massimo 2GB 

 

In caso di formati alternativi a quelli sopra descritti, ci si può rivolgere al seguente indirizzo di 

posta elettronica per consulenza tecnica: spleenlab@gmail.com  

Parteciperanno al concorso “La Provincia di Asti: passioni e paesaggi da scoprire” i prodotti 

Video pervenuti entro e non oltre SABATO 12 GIUGNO 2021. 

Ogni Video concorrerà a una sola e specifica categoria, che il partecipante avrà cura di 

indicare sulla scheda di partecipazione. Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e 

manleva l’Associazione culturale Laboratori digitali Spleen, nonché tutti coloro i quali, per conto 

della stessa, hanno collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del concorso medesimo, 

da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione del 

Video, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse 

avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso.  

Con la compilazione e invio della scheda di partecipazione al concorso e contestuale invio del 

Video, ogni partecipante si assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà del prodotto 

e il possesso delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che compaiono filmati.  

 

5.OPERE AMMESSE E CRITERI DI SELEZIONE 

Ogni partecipante potrà inviare al massimo un prodotto Video.  

L’eventuale esclusione dal concorso, intervenuta in sede di preventivo controllo del video da 

parte del comitato tecnico, non comporterà il sorgere di alcun diritto, anche di natura 

risarcitoria, facoltà o pretesa giuridicamente rilevante in favore del concorrente escluso. Con la 

compilazione della scheda di partecipazione e l’invio del Video, infatti, ogni partecipante 

riconosce all’Associazione Laboratori digitali Spleen il pieno diritto di procedere, a proprio 

insindacabile giudizio, alla sua esclusione. 

I Video accettati dal comitato tecnico verranno esaminati da una Giuria formata da 

esponenti del mondo della produzione video, del turismo e della comunicazione pubblica.  

I Video verranno valutati principalmente in base all’attinenza al tema del concorso.  

I lavori saranno proiettati in occasione dell’Evento finale del Concorso, effettuato in presenza 

oppure online, in data da stabilirsi e tempestivamente comunicata ai partecipanti.  

 

6. PREMIALITA’ 

L’ Organizzatore ha previsto come premio per i vincitori 8 “Soggiorni residenziali artistici” 

c/o il Campeggio di Roccaverano (vitto/alloggio, animazione) che saranno così assegnati: 

MIGLIORI SPOT, assegnato dalla Giuria: 4 soggiorni residenziali gratuiti 

MIGLIORI REPORTAGE, assegnato dalla Giuria: 4 soggiorni residenziali gratuiti 

Nel caso in cui non vi fossero sufficienti candidature ammissibili per una delle due categorie, le 

premialità verranno assegnate a scalare (dal 5° classificato in poi) all’altra tipologia di Video.  

Ad ogni partecipante al concorso verrà consegnato un gadget dell’iniziativa.  
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La designazione dei vincitori verrà effettuata nel mese di giugno 2021, in data e luogo da 

definirsi e che verrà immediatamente comunicata ai partecipanti attraverso i recapiti forniti 

sulla scheda di partecipazione.  

L’assegnazione e consegna delle premialità sono strettamente vincolate 

all’accettazione delle condizioni previste per la loro fruizione.  

 

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e 

ogni irregolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la partecipazione. 

LABORATORI DIGITALI SPLEEN, quale promotrice e organizzatrice del concorso, si riserva di 

apportare modifiche al presente regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o 

anche solo opportune, ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne 

immediata comunicazione a tutti i concorrenti e agli interessati. Ogni partecipante riconosce 

espressamente all’Organizzatore e ai partners del concorso la facoltà di poter utilizzare il 

proprio video gratuitamente, nell’ambito e nello svolgimento delle attività associative e inerenti 

al progetto “SCOUTING”, da cui nasce il concorso stesso. Con la partecipazione al concorso, i 

videomakers autorizzano infatti il caricamento dei Video inoltrati sui canali scelti 

dall’Organizzatore (siti Internet, You Tube, Facebook, Instagram…). I Video potranno inoltre 

essere utilizzati in ulteriori proiezioni, a discrezione dell’Organizzatore, inerenti ai temi e agli 

obiettivi del concorso e dell’associazione stessa, per i successivi 6 mesi dalla data di scadenza 

del concorso, garantendo visibilità, promozione e pubblicità agli stessi videomakers.  

L’invio del Video equivale inoltre a rinuncia, da parte del suo autore, ad ogni pretesa di 

carattere economico nei confronti di LABORATORI DIGITALI SPLEEN, salvo il mantenimento del 

diritto di autore sul Video medesimo nonché l’impegno a esercitare il proprio diritto di 

sfruttamento economico a decorrere dal settimo mese successivo a quello della premiazione, 

ciò però sempre e solo nei confronti di soggetti terzi diversi dall’Organizzatore, il quale 

manterrà detta facoltà di utilizzo anche in ragione di eventuali successive edizioni del 

Concorso. Ogni partecipante si impegna a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o qualsiasi 

altro materiale fotografico o digitale di proprietà dell’Organizzatore o collegato al Concorso per 

fini personali.  

 

8. PRIVACY  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. La compilazione della scheda di partecipazione e l’invio dei Video al concorso 

implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali.  

 

9. CONTATTI 

Associazione culturale LABORATORI DIGITALI SPLEEN 

c/o Cooperativa ORSO 

Via Crispi 5 – 14100 Asti (AT) 
mail: spleenlab@gmail.com 
Riferimento telefonico  

Alessio Mattia 347 1184927 

Laura Avidano 328 4626703  

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

………………………………………… 
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