RIPENSIAMO LE PERIFERIE
concorso cortometraggi con mostra finale

REGOLAMENTO | versione_01
1 | finalità e manifesto del concorso
L’Associazione Flegrea PHOTO, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia,
bandisce il concorso cortometraggi "RIPENSIAMO LE PERIFERIE” | delle periferie di Napoli e della sua
Provincia spesso si parla e se ne scrive in modo negativo, riferendosi principalmente allo stato di degrado e
di abbandono in cui versano alcune sue zone, tutte circostanze veritiere ma che spesso oscurano l’esistenza
di significative presenze storiche e architettoniche, importanti testimonianze del passato, segni culturali e
sociali che abbisognano di essere ripensati e riportati al tempo presente, per una loro piena fruizione
contemporanea | il concorso cortometraggi mira a focalizzare l’attenzione su tali contesti
Comitato Tecnico Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | architetti: Concetta MARRAZZO (referente),
Andrea AULETTA, Antonio CINIGLIO, Riccardo MASCOLO, Piero MIGLIACCIO
2 | il tema
RIPENSIAMO LE PERIFERIE | luoghi e contesti urbani, di Napoli e Provincia, in cui risultano evidenti le
necessità di riqualificazione territoriale e di interventi di progetti di cambiamento sociale e culturale
3 | modalità di partecipazione
ogni autore può inviare un video della durata massima di 5 minuti, è consigliata la versione
HD (1920x1080); il cortometraggio può essere anche il risultato di un montaggio di più fotografie; i formati
ammessi sono: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV; FrameRate ammessi: 24, 25, 30, 48, 50, o 60; Codec audio:
AAC-LC; BitRate video consigliato 12 Mbps; BitRate audio consigliato 384 Kbps
la partecipazione comporta una quota di adesione di euro 20,00, a titolo di parziale contributo alle spese di
organizzazione generale ed allestimento della mostra, da versare in uno nei seguenti modi:
- bonifico a favore di Flegrea PHOTO codice IBAN IT83E0306967684510749156633 | Banca Intesa Sanpaolo
- con Paypal accreditando contact@flegreaphoto.it
i file devono avere obbligatoriamente il seguente nome: Cognome-Nome-Titolo-sintetico | es. ROSSI-MarioPeriferia-urbana | i cortometraggi devono pervenire esclusivamente in formato digitale all’indirizzo
contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al concorso, compilata con i propri dati,
scaricabile dal sito www.flegreaphoto.it
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4 | termini di presentazione
La consegna delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la
mezzanotte del 10/09/2021, pena l’esclusione dal concorso; i video selezionati saranno successivamente
visionabili sul canale YouTube di Flegrea PHOTO associazione
5 | selezione e premiazione opere
i cortometraggi in concorso saranno valutati da apposita Giuria del Concorso, che sarà successivamente
designata, coordinata dal Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia Arch. Leonardo Di Mauro
sono previsti i seguenti premi e menzioni speciali:
1. premio al migliore autore: euro 300,00
2. premio al secondo migliore autore: euro 200,00
3. menzioni speciali per le opere che rivelano particolare pregio artistico
il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è insindacabile | la premiazione avverrà con una cerimonia
ufficiale che si terrà entro ottobre 2021 presso il PAN di Napoli, in concomitanza con la inaugurazione della
mostra di proiezione dei video dei partecipanti
6 | autorizzazione alla pubblicazione
la proprietà intellettuale delle opere presentate resta dei partecipanti, fermo restando la possibilità di utilizzo
da parte del soggetto promotore del concorso per le sue attività istituzionali di comunicazione e promozione,
sempre citando l’autore | con l’invio del cortometraggio se ne autorizza la pubblicazione e si dichiara:
- di esserne l'autore e di detenerne tutti i diritti
- di aver ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eventuali soggetti ripresi
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successivi aggiornamenti

info e richieste chiarimenti entro 04/09/2021: contact@flegreaphoto.it | www.flegreaphoto.it
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