“JAZZ, WINE & MOVIE”
1. INFORMAZIONI GENERALI
L’Associazione Palazzo del Cinema – Hiša Filma di Gorizia e il Circolo Culturale
Controtempo di Cormòns organizzano, in occasione del 22° Jazz & Wine of Peace
Festival, un concorso per la realizzazione di tre video-racconti della durata massima di
dieci minuti che valorizzino i contenuti, la qualità e l'eccellenza della manifestazione.
A tale scopo saranno selezionati tre filmmakers sulla base delle esperienze maturate in
passato. Successivamente, una giuria assegnerà un premio di 1.000 € al migliore dei tre
video-racconti presentati.
2. CONTENUTI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE
I candidati dovranno realizzare un docufilm all'interno del quale vengano evidenziate le
peculiarità del territorio, la tradizione vitivinicola e l'eccellenza della proposta musicale
presentata dagli artisti ospitati all'interno della rassegna.
Ognuno dei tre filmmakers selezionati potrà essere accompagnato da un solo
collaboratore. Tutti i partecipanti dovranno garantire la propria disponibilità durante le
giornate del Festival. L'organizzazione darà ad ogni filmmaker e relativo collaboratore le
indicazioni sugli eventi da documentare. A tal fine verrà garantito l'alloggio per due notti di
alloggio con relativi buoni pasto.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
È ammessa l’iscrizione a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Per iscriversi occorre inviare la propria candidatura all’indirizzo mail:
jazzmovie@controtempo.org.

La mail dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto iscritto e dell'eventuale collaboratore
e, in allegato, il curriculum vitae e il/i link per la visione dei lavori realizzati in precedenza
(dal minimo di 1 a un massimo di 3 lavori).
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il giorno mercoledì 5 ottobre 2019.
4. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Una giuria composta da rappresentanti dell' Associazione Palazzo del Cinema – Hiša
Filma e del Circolo Culturale Controtempo, dopo un'attenta selezione, annuncerà i tre
candidati pubblicandone i nominativi sul sito internet www.controtempo.org in data 7
ottobre 2019.

5. CONSEGNA E PREMIAZIONE DEI VIDEO-RACCONTI
Ciascun video-racconto dovrà avere una durata massima di 10 minuti e dovrà essere
consegnato entro la data limite del 30 novembre 2019 in un formato digitale concordato
con gli organizzatori al momento della selezione.
Successivamente, nel corso di un evento pubblico che avrà luogo presso il Palazzo del
Cinema - Hiša Filma di Gorizia si procederà alla proiezione dei 3 video-racconti e alla
premiazione del vincitore a cui verrà offerto un premio di 1.000 € (mille), al lordo delle
ritenute di legge, messo a disposizione dal Circolo Culturale Controtempo.
6. IMPIEGO DELL’OPERA E COPYRIGHT
Il vincitore, con l’accettazione del presente regolamento, dichiara altresì sotto la propria
responsabilità di essere titolare esclusivo dei relativi diritti d’autore, sia delle immagini che
della colonna sonora. Il Partecipante pertanto si impegna a sollevare (manlevare) tutta
l’Organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi.
Con la partecipazione al concorso, gli Autori si impegnano a non utilizzare le immagini
delle riprese effettuate durante il Festival, se non dopo aver ottenuto una liberatoria firmata
dagli organizzatori del Festival.
Il vincitore concede al Circolo Culturale Controtempo - organizzatore del Jazz & Wine of
Peace Festival – i diritti esclusivi di utilizzo dell’opera per tutte le attività istituzionali,
comunicative e promozionali del Jazz & Wine of Peace Festival, fermo restando il diritto
morale dell’Autore dell’opera di essere citato come tale.
7. ACCETTAZIONE
Con l’invio della mail di iscrizione all’indirizzo indicato, l’Autore accetta tutte le norme
riportate nel regolamento del presente bando .

