“Leggo/studio in BiblioteCaNova”
Un contest per video di 90 secondi per 10 anni di BiblioteCaNova

L’associazione culturale MovieandGo, all’interno del Patto di collaborazione con il Comune
di Firenze, “Le radici e le ali - La Bottega della Memoria futura”, promuove un contest video,
a premi, per festeggiare il decimo anno di apertura della BiblioteCaNova Isolotto, a cui
possono partecipare tutti i suoi iscritti.
Scopo del contest è favorire la partecipazione più ampia a chiunque abbia un’idea, e con
uno smartphone o tablet voglia provare a raccontare la sua esperienza di BiblioteCaNova.
Per questo motivo, per aiutare chi non ha esperienza, su richiesta, saranno organizzati
momenti di tutoraggio per la costruzione e il montaggio del video.
TEMA, FORMATO, DURATA - Il video, potrà essere creato sperimentando i diversi
linguaggi: dal filmato amatoriale girato con il cellulare a un semplice selfie, un minicorto,
videoclip musicale o spot pubblicitario, sketch comico, animazione, doppiaggio, videoarte,
slowmotion, slideshow, ecc… della durata massima di 90 secondi (1 minuto e mezzo,
compreso eventuali titoli) che abbia per tema “Leggo/studio in BiblioteCaNova”.
All’interno del video dovrà essere visibile il logo BibilioteCaNova, o anche una scritta, in
qualsiasi forma, o in audio.
COPYRIGHT RIPRESE E AUDIO - L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera.
Le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno materiali,
immagini, musica e suoni per i quali si abbiano e/o si siano acquisiti i diritti di sfruttamento
editoriale.
Sono accettati video con audio in qualsiasi lingua.
RIPRESE IN BIBLIOTECA - La realizzazione di fotografie e filmati all’interno della Biblioteca
è possibile se vengono rispettati il luogo, la privacy degli utenti e in generale le norme di
comportamento previste dal regolamento della biblioteca.
ISCRIZIONE - La partecipazione è gratuita così come l’iscrizione alla BiblioteCaNova.
Ognuno potrà presentare un solo video.
Per iscriversi occorre compilare in tutte le sue parti la scheda di partecipazione che potrà
essere ritirata presso il desk di accoglienza della Biblioteca (via Chiusi 4/3 A - Firenze) o
scaricata dal sito del patto di collaborazione www.labottegadellamemoriafutura.it .
In caso di partecipante minore di 18 anni la scheda dovrà essere firmata da un genitore o
dal tutore, anche lui iscritto alla biblioteca.
La presenza di minorenni che recitano all’interno del video dovrà essere autorizzata da un

genitore/tutore per ciascun partecipante alle riprese, compilando una copia della scheda di
partecipazione allegata a quella principale di presentazione del video al contest.
SCADENZA E INVIO - Termine ultimo per la consegna/invio è il 30 aprile 2020.
1) Il materiale potrà essere inviato tramite servizi di sharing online (Wetransfer,
Dropbox, ecc…) e inviando il link di download alla mail bottegamemoria@gmail.com
Sempre alla mail bottegamemoria@gmail.com andrà inviato in formato PDF/JPG la
scheda di iscrizione.
2) Potrà essere consegnato a mano, in busta chiusa, insieme alla scheda di iscrizione,
su supporto DVD o penna USB al desk di accoglienza della biblioteca.
3) I video potranno essere inviati anche per Whatsapp al numero 3713910752. Allo
stesso numero si invieranno foto della scheda di iscrizione.
Tutti materiali consegnati non saranno resi e rimarranno proprietà della Bottega della
Memoria Futura che li conserverà e potranno essere resi disponibili, completamente o in
parte, come materiale promozionale, della BiblioteCaNova, della Bottega della memoria
futura e per eventi del Quartiere 4.
A partire dal 1/5/2020, in ordine cronologico, i video arrivati saranno caricati sul canale
YouTube della Bottega della Memoria futura.
SERATA FINALE - La premiazione ci sarà tra fine agosto e i primi giorni di settembre ,
durante la serata conclusiva del premio STENTERELLO, a Villa Vogel, giunto quest'anno
alla quarta edizione. Luogo, data e orario della serata saranno comunicati per posta
elettronica e attraverso i canali d’informazione consueti come il sito
www.labottegadellamemoriafutura.it
PREMI - Il montepremi totale è di 500 euro, in buoni acquisto di materiale elettronico o libri,
così suddiviso:
1° premio - 200 euro
2° premio - 150 euro
3° premio - 100 euro
4° premio - 50 euro
GIURIA - La giuria sarà composta da esperti e le decisioni della giuria, inappellabili, saranno
rese pubbliche il giorno della premiazione.
La giuria avrà anche il compito di verificare l'assenza di contenuti offensivi o discriminatori, o
che possano offendere o ledere la reputazione di terzi; non pertinenti al tema del Contest.
PRIVACY - In base al nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali
(GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018 ex D.Lgs.30/06/2003, n. 196 e successive modifiche
(codice in materia dei dati personali) e sulla privacy, la partecipazione al Contest comporta,
da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali. Tali dati saranno utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al

concorso o per l’invio di materiale informativo inerente al Contest video.
La partecipazione al contest implica l’accettazione del presente regolamento.
INFORMAZIONI E SUPPORTO - Per informazioni , è possibile consultare il sito web del
(www.labottegadellamemoriafutura.it) nell'apposita sezione o scrivere all'indirizzo di posta
elettronica bottegamemoria@gmail.com

