GLFC, SALONE AGROALIMENTARE LIGURE, SLOW FOOD
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
ed il Comune di Finale Ligure
Organizzano e promuovono

Concorso di produzione video per spot e fotografia
LIGURIA DA GUSTARE
TEMA: territorio ligure, prodotti dell’Arca e Presidi Slow Food Liguria

Consegna entro il 31 agosto 2021
Termini di partecipazione
Si dovranno realizzare due video e 3 fotografie relative al prodotto/territorio che si intende valorizzare.
Gli interessati dovranno inviare un’email alla segreteria organizzativa e fare richiesta dell’elenco dei prodotti
Slow Food e dell’Arca.
I video e le fotografie dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto 2021 esclusivamente via
email all’indirizzo info@glfc.it tramite wetransfer unitamente alla seguente documentazione:

o
o
o
o

scheda di partecipazione (scaricabile al link sottostante) debitamente compilata
breve biografia discorsiva di massimo 300 battute (spazi inclusi)
fotocopia della carta d’identità del responsabile del progetto
Allegare la liberatoria del soggetto ripreso, se compare una persona nel video

Esito del concorso
Genova Liguria Film Commission e Slow Food Liguria hanno designato una Giuria, presieduta dalla fotogiornalista Claudia
Oliva, e composta da 1 regista, il direttore di GLFC, 1 responsabile del Salone dell’Agroalimentare Ligure e 1 responsabile
di Slow Food Liguria. La Giuria riceverà dalla Segreteria del Premio le opere pervenute entro i termini, per valutare e
selezionare insindacabilmente chi premiare.
Genova Liguria Film Commission, Il Salone dell’Agroalimentare Ligure e Slow Food Liguria, hanno indetto un concorso
(“contest”) dedicato al videomaking ed alla fotografia, nel quale il mezzo audiovisivo si mette a disposizione del racconto
breve sui prodotti dell’Arca o dei Presidi Slow Food Liguria, oltre al territorio ligure, durante il Salone dell’Agroalimentare
Ligure 2021.La partecipazione è gratuita, aperta a video maker, creativi, esperti digitali, scuole, professionisti e non, senza
limiti di età, residenti in Italia, i quali potranno partecipare singolarmente o in gruppo con un unico video e uniche
fotografie.
Tutti i progetti audiovisivi e le fotografie “Liguria da gustare 2021” saranno pubblicati sui siti e sulle pagine social di
Genova Liguria Film Commission e del Salone dell’Agroalimentare Ligure. Inoltre saranno proiettati durante gli eventi da
loro organizzati. Anche in occasione degli eventi Slow Food Liguria saranno proiettati i video e le immagini a rotazione.

Traccia
Il titolo del concorso è: Liguria da gustare.
I concorrenti dovranno realizzare uno spot promozionale, in due versioni:
Video promozionale originale della durata massima di 3 minuti, inclusi titoli di testa e coda;
Video per i social sotto i 60 secondi.
I due video dovranno trattare lo stesso progetto e dovranno valorizzare: il territorio ligure, i prodotti dell’Arca e dei Presidi
Slow Food, di cui sarà inviata la dispensa riassuntiva di tutti i prodotti. Inoltre si dovranno allegare N° 3 fotografie dello
stesso soggetto.

Specificare il titolo del video e delle fotografie.
Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal semplice filmato all’animazione in tecnica tradizionale, digitale o anche
in stop-motion. Non possono essere utilizzate musiche ed immagini coperte da diritti d’autore. I filmati devono essere
inviati in formato .mp4 oppure tramite link a video caricati su piattaforme online.

Tutti i video dovranno contenere i loghi di:
Genova Liguria Film Commission, Salone dell’Agroalimentare Ligure e Slow Food.
I suddetti loghi saranno inviati dalla segreteria, dopo aver ricevuto la domanda di partecipazione. Inoltre potranno
essere utilizzati solo ed esclusivamente per i video e le fotografie inviati al concorso. Non si potrà farne altro uso
o abbinarli ad altri progetti di qualsiasi genere.

Premi
I primi tre classificati, tra tutti i progetti in concorso, riceveranno premi in denaro messi a
disposizione dal Comune di Finale Ligure, per un montepremi totale di 2.000,00 € così suddivisi.
1° premio. 1.000,00 €; 2° premio 600,00 € e 3° premio 400,00 €
La premiazione si terrà, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, sabato 9 ottobre 2021 ore 16.00
presso la Vision Plaza del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo, in un evento pubblico
espressamente dedicato al concorso, nel quale i cortometraggi premiati saranno proiettati in forma
integrale. L’indirizzo completo della Sala della premiazione sarà inviato a ridosso dell’evento.

Inoltre solo per le scuole: i primi 3 classificati, avranno la possibilità di beneficiare di stagepcto presso Genova Liguria Film Commission (1° premio), Centro Studi Amadeo Peter
Giannini (2° premio) e Salone dell’Agroalimentare Ligure (3° premio).

Utilizzo delle opere da parte degli organizzatori
Ogni partecipante cede il diritto d'uso non esclusivo delle riprese consegnate agli organizzatori.
Gli autori s’impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione autorizzando la pubblicazione
dei propri video su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).
Gli Spot e le immagini/fotografie potranno essere utilizzati dagli enti organizzatori per pubblicità con finalità
informative promozionali culturali, didattiche e turistiche. Potranno essere altresì utilizzati o diffusi agli organi
di stampa senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella
pubblicazione il nome dell’autore .Ai fini del D.Lgs 196/2003, il Codice recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, la partecipazione comporta l’autorizzazione alla riproduzione e al trattamento
delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del
concorso.

Accettazione del regolamento
La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di partecipazione, contestualmente all’invio delle fotografie,
implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Informazioni: info@glfc.it tel. 010.8680850

