
 

 

Bando di Concorso cinematografico 

Celebrazioni 150esimo anniversario Università Ca’ Foscari Venezia 

“Racconta i 150 anni di Ca’ Foscari in 150 secondi”  

 

Sei un appassionato videomaker? Vivi o hai vissuto Ca’ Foscari? Con quali immagini racconteresti 
la tua Università? 
Nell’ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della sua nascita, l’Università Ca’ Foscari 
Venezia indice un bando di concorso cinematografico dedicato al racconto dei suoi 150 anni di 
storia. Il concorso, aperto a tutta la comunità cafoscarina, rivolge un invito creativo a studenti 
regolarmente iscritti ed ex studenti, professori, docenti, ricercatori, assegnisti, collaboratori, esperti 
linguistici e personale tecnico amministrativo e si pone come obiettivo la realizzazione di corti 
cinematografici che sappiano raccontare, in 150 secondi, la ricchezza della storia, passata, presente 
e futura, dell’Università Ca’ Foscari. Non vi sono limitazioni di contenuto o di forma e si invitano i 
partecipanti ad esprimersi con creatività e visione personale in questo racconto per immagini.   
 

Regolamento del Bando 

 

Art. 1 - Organizzatori:  

Università Ca’ Foscari Venezia. 

Art. 2 - Tema:  

racconta l’Università Ca’ Foscari Venezia, che compie 150 anni, in 150 secondi. 

Art. 3 - Partecipanti:  

il concorso è aperto a tutta la comunità cafoscarina, studenti attualmente iscritti a tutti i livelli, 
alumni, docenti, ricercatori, assegnisti, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico 
amministrativo.  

Art. 4 - Opere:  

corti cinematografici originali che raccontino, nel tempo stabilito dal Regolamento, la storia 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 



Art. 5 - Caratteristiche opere: 

l’opera deve essere originale e inedita, mai premiata in precedenza. La sua durata complessiva deve 
essere di 150 secondi. I file non devono superare i 400MB di peso e devono essere in formato mp4 
con codifica h264.  
Ogni cortometraggio deve essere accompagnato da: 

- Una breve sinossi (max 500 caratteri). 
- Almeno una foto rappresentativa (screencap).  

È gradita, anche se non obbligatoria, una scheda informativa sul/i regista/i.  
 
Art. 6 – Modalità di partecipazione al concorso: 

la partecipazione al concorso è gratuita. L’iscrizione allo stesso deve avvenire tramite la 
compilazione del modulo di partecipazione seguente il Regolamento del Bando (da compilare in 
ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso). 

Art. 7 - Spedizione del materiale: 

la spedizione del materiale andrà effettuata online, tramite il servizio di sharing online Wetransfer. 
inviando il link di download alla mail 150@unive.it, mettendo come oggetto: 
“ConcorsoCinematografico150”. 

Art. 8 - Scadenze: 

15 febbraio 2018 ore 12.30.  

Art. 9 - Commissione tecnica: 

la commissione tecnica decreterà il vincitore che verrà annunciato pubblicamente e premiato 
durante un momento dedicato nel corso dell’edizione 2018 dello Short Film Festival.   

Art. 10 - Scelta dei vincitori: 

ad insindacabile giudizio della commissione, sarà selezionato un unico vincitore. A discrezione 
della stessa commissione saranno poi assegnate eventuali menzioni speciali. 

Art. 11 - Premi: 

al vincitore verrà assegnato un premio consistente in una fotocamera digitale reflex Canon con 
obbiettivo intercambiabile, con capacità di registrazione video in Full HD.  

Art. 12 - Autorizzazione: 
 
le opere inviate non verranno restituite, ma diverranno parte dell’archivio dell’Università. Esse 
potranno essere utilizzate a scopi culturali in manifestazioni legate alle celebrazioni, nonché in tutte 
le rassegne del settore. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni 
esposte nel presente regolamento e la concessione dell’Università del diritto di riproduzione dei 
filmati, premiati e ammessi, in tutte le manifestazioni legate alle celebrazioni dell’Università. 
 



Art. 13 - Responsabilità e copyright: 
 
in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, l’Università considera le opere ricevute 
esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. 
Proprio in quanto partecipanti al concorso, gli autori s'impegnano a garantire gli organizzatori 
contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro. Gli organizzatori del concorso 
non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di contestazioni. 
Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della diffusione 
per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o immagini 
originali. Il promotore si riserva il diritto di non pubblicare immagini il cui contenuto tratti di 
pornografia, violenza o intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della 
reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; sia volgare, razzista, classista o 
comunque reprensibile; possa arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età. 

Art. 14 - Legge sulla privacy: 

in relazione alla normativa di cui al D.lgs. n.196/2003 sulla privacy i partecipanti devono 
acconsentire esplicitamente al trattamento dei loro dati personali per le sole finalità legate al 
concorso in oggetto. 

Art. 15 - Esclusione: 

i partecipanti si accertano di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal bando. La mancata 
osservanza di uno qualsiasi degli articoli sopracitati, comporta l’esclusione dal  presente concorso. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare via mail l’indirizzo 150@unive.it 

 

Venezia, 07/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo di partecipazione al Bando di Concorso cinematografico Celebrazioni 150esimo anniversario 
Università Ca’ Foscari Venezia: “Racconta i 150 anni di Ca’ Foscari in 150 secondi” indetto da 
Università Ca’ Foscari Venezia.  
 
In qualità di: 

� Studente 
� Laureato 
� Docente 
� Ricercatore 
� Assegnista 
� Collaboratore 
� Esperto linguistico 
� Personale tecnico amministrativo 

 

Io sottoscritto/a  
 
Nome:......................................................................Cognome:.............................................................................................. 

Nato il:...................................  a:............................................................................................................................................ 

Residente a……………………………via...............................................................Comune:............................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:.............................................................................................. 

Telefono fisso:.........................................  Cellulare:........................................... E-mail:.................................................... 

Chiedo di essere contattato a mezzo      e-mail           telefono             

Partecipo al concorso con l’opera: 

.........................................................................................................................................  

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, è inedita e non è stata premiata in altri concorsi. 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho 
preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera da parte dell’Università Ca’ Foscari Venezia, senza nulla pretendere a titolo di 
diritto d'autore, pur rimanendo il proprietario dell'opera. 
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Firma chiaramente leggibile 
 
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo a 150@unive.it  

 


