
                            Comune di Riva del Garda

Altrove video project 

Concorso video

1. FINALITÀ
 

Il progetto Altrove del Comune di Riva del Garda e l'associazione culturale Riccardo Pinter di Riva
del Garda, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino per il tramite del suo
progetto  “History  Lab  indicono  il  concorso  video  Altrove  video  project.  Gli  obiettivi  sono
valorizzare la creatività nell'ambito del prodotto audiovisivo,  dare voce alle  visioni che i giovani
hanno sulla tematica della nuova emigrazione e sensibilizzare la cittadinanza al tema. L'iniziativa
sarà l'occasione per rafforzare la rete, online e non, che unisce giovani in emigrazione e le comunità
che operano nei settori audiovisivi. I partecipanti sono invitati a sperimentare nuovi linguaggi, idee
e strumenti per raccontare storie attraverso le immagini.

 
2. PARTECIPANTI

Il concorso è riservato a video realizzati da uno o più autori o da gruppi (oltre agli autori possono
essere coinvolte altre persone nel ruolo di attori,  responsabili  della fotografia,  compositori  delle
musiche e così via). Tutti i partecipanti - tra cui deve essere indicato un referente - andranno indicati
nella scheda di iscrizione. Sono escluse dal concorso le case di produzione. 

3. LA FORUMLA 

Ogni partecipante (singolo o in gruppo) proporrà un filmato della durata minima di 3 minuti e al
massimo di 5 minuti. Esclusi dal timing sono i titoli di coda della durata di 30 secondi.  Il video
dovrà avere come  tema generale la nuova emigrazione. Al termine delle iscrizioni, ad ogni gruppo
verrà indicato un tema più specifico sul quale dovrà incentrarsi il video che dovrà essere sviluppato
in 16 giorni ovvero entro la chiusura del bando.  
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4. DOCUMENTI E MATERIALI

All'iscrizione, dovrà essere fornito il seguente materiale: 

 il modulo di iscrizione al concorso allegato al presente bando; nel caso partecipi al concorso
un gruppo sarà necessario indicare un referente cui verrà inviata ogni comunicazione

 la copia della carta d’identità dell’autore/degli autori o del referente.

Dopo la consegna del tema specifico dovranno essere inviati:

 il  video  tramite  WeTransfer  (https://www.wetransfer.com/)   all'indirizzo  mail:
altrove.reporter@gmail.com

  la scheda di presentazione del video allegata al presente bando.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il modulo di iscrizione corredato dalla fotocopia della carta d’identità dell’autore, degli autori o del
referente dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Giovedì 12 maggio 2016 presso l'ufficio Altrove,
Piazza 3 novembre N°9, 38066 Riva del Garda. Non saranno accettati moduli pervenuti dopo tale
termine.  È possibile  anche  inviare  la  documentazione  all'indirizzo altrove.reporter@gmail.com
entro il termine previsto.

Alle ore 12:00 di lunedì 16 maggio 2016 all’indirizzo e-mail  indicato nella scheda di iscrizione
verrà inviato un tema specifico cui dovranno fare riferimento i video partecipanti.

Da quel momento potrà iniziare le fasi di scrittura, ripresa e montaggio dei video che dureranno al
massimo  16  giorni.  Martedì  31  maggio  2016,  entro  la  mezzanotte i  video   e la  scheda  di
presentazione  del  video  dovranno  essere  consegnati  oppure  inviati  al  progetto  Altrove.  Non
verranno prese in considerazione opere presentate, per qualsivoglia motivo, in ritardo.

6. CARATTERISTICHE DEI VIDEO PARTECIPANTI

I video dovranno fare riferimento al tema generale, la nuova emigrazione e al tema specifico non
necessariamente  in  modo  didascalico  o  esplicativo.  È  lasciata  alla  creatività  degli  autori  la
possibilità di interpretare il tema.  
I filmati partecipanti al concorso potranno essere girati con qualsiasi mezzo messo a disposizione
dalla  tecnologia  di  ripresa  video,  purché  la  qualità  dell’immagine  sia  tale  da  permetterne  una
fruizione di buona qualità. 
I video partecipanti dovranno avere una durata compresa tra un massimo di 5 minuti - e un minimo
di 3 minuti. A queste potrà  essere aggiunto il tempo necessario per i credits (massimo 30 secondi). 
Nei credits dovrà  essere inserita la dicitura “Creato per Altrove video project - 2016”.
Non  saranno  ammessi  video   ritenuti  palesemente  inadeguati  dalla  Giuria  e  quelli  che
utilizzino  immagini  o  musiche  di  cui  gli  autori/produttori  non  detengano  i  diritti  o  le
liberatorie  d'uso.  Qualsiasi  obbligo  legale  inerente  sarà  di  esclusiva  responsabilità  del
realizzatore/produttore del filmato a cui potrà essere richiesta prova del possesso dei diritti e
delle liberatorie relative.
I video presentati dovranno essere in formato .avi o .mov
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La dimensione massima del file video  non dovrà superare 1Gb.

7. VALUTAZIONE E PREMI

Una  commissione  di  esperti  nominata  dall'associazione  Riccardo  Pinter  e  dal  progetto  Altrove
valuterà i video ammessi sulla base dei seguenti criteri:

 pertinenza al tema generale e al tema specifico
 storia (scrittura, originalità)
 modalità di realizzazione

Tutti i video ammessi al concorso verranno caricati sul canale Youtube del Progetto Altrove e sulla
pagina Facebook dello stesso progetto.

Si prevede il conferimento di due premi, uno della giuria ed uno del pubblico.

Premio della Giuria
I video verranno valutati da una giuria di esperti nominata dalla associazione Riccardo Pinter di
Riva del Garda e dal Progetto Altrove del Comune di Riva del Garda.
Al video primo classificato verrà conferito un premio in denaro (tramite assegno) dell'importo di
800 euro.

Premio del Pubblico
Il premio sarà conferito attraverso una selezione che prevede due fasi:

Fase 1. 
I dieci video che entro le ore 20:00 del 12 settembre riceveranno il maggior consenso in numero di
'Like' ottenuti sui canali Youtube e Facebook, verranno selezionati per la fase successiva.

Fase 2. 
I  video  selezionati  saranno  proiettati  durante  due  iniziative  pubbliche  dedicate  alla  nuova
emigrazione che si realizzeranno a Riva del Garda (TN) e ad Arco (TN) nelle date del 13 settembre
2016  e  17  settembre  2016.  In  queste  sedi  i  video  saranno  votati  dal  pubblico  presente.  Sarà
considerato vincitore del premio del pubblico il video che riceverà più consensi. La premiazione si
terrà durante la giornata del 17 settembre 2016.

Il premio del pubblico consisterà in una fotocamera.

La premiazione avverrà durante la giornata del 17 settembre 2016 al centro giovani di  Arco (TN).
Tutti i video presentati - esclusi eventuali lavori che presentino materiali non liberi da diritti o di cui
non si  è  in  possesso  delle  liberatorie  o  ritenuti  palesemente  inadeguati  dalla  Giuria  –  saranno
trasmessi sui canali del Progetto Altrove e su History Lab, canale tematico della Fondazione Museo
storico del Trentino dedicato alla storia e alla memoria in onda sul 602 del digitale terrestre. 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
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8. RIFERIMENTI 

Altrove è un progetto del Comune di Riva del Garda attivo a partire da settembre 2015; suo tema
principale è l'emigrazione contemporanea. Il progetto Altrove nasce dalla necessità di consolidare i
legami che uniscono chi è all'estero con chi è rimasto a casa,  dalla volontà di dare spazio alle
esperienze di chi è partito per motivi di studio o lavoro e dal desiderio di conoscere e valorizzare le
competenze così maturate. Vi è la ferma convinzione che l'incontro tra chi è ancora in patria e chi si
è stabilito altrove sia necessario in un mondo dai confini sempre più ampi e che il racconto delle
opportunità  incontrate,  delle  difficoltà  affrontate  e  delle  relazioni  intrecciate  possa  essere  un
materiale  inestimabile  oltre  che  un'occasione  di  crescita  per  i  contesti  di  partenza.  Il  progetto
Altrove si serve dei più importanti social networks e di un sito dedicato (www.altrovereporter.it) al
fine di stabilire una rete di contatti duratura. Il sito e il progetto sono attivi grazie alla presenza di
giovani in servizio civile universale provinciale assegnati dall'Ufficio Servizio civile della Provincia
autonoma di Trento.
Associazione Riccardo Pinter di Riva del Garda  nasce  il  18 aprile 1995. L’Associazione che
prende nome e significato dallo stimato studioso di Riva del Garda, Riccardo Pinter, nasce con
l’entusiasmo dei neofiti e  sulle ceneri della precedente associazione Amici del Museo. Essa ha il
duplice scopo della  ricerca  storica  a  vari  livelli  e  della  filantropia  verso i  giovani  studenti  e  il
bisogno. L’associazione è stata formalizzata esattamente un anno dopo la scomparsa di Riccardo.

Fondazione Museo Storico Trentino si configura come una rete e come punto di riferimento per le
varie comunità del Trentino. Attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione intende
contribuire  alla  costruzione  della  storia  e  della  memoria  del  Trentino  nelle  sue  dimensioni
istituzionali,  sociali,  economiche,  culturali  nonché territoriali.  La Fondazione Museo storico del
Trentino  si  muove  all’esplorazione  di  nuove  frontiere  di  ricerca  e  di  divulgazione  storica  con
particolare riguardo agli approcci interdisciplinari, originali, di complementarietà rispetto alle altre
istituzioni scientifiche e culturali, nella convinzione che possano contribuire a costruire una storia
che sia  fattore  culturale  di  integrazione  e  di  accoglienza  e  a  promuovere la  valorizzazione  del
pluralismo  culturale  e  la  cooperazione  con  le  altre  istituzioni  museali  operanti  nel  Trentino  e
nell’area alpina,  innanzitutto  con i  soggetti  e le istituzioni  dell’Alto Adige/Südtirol  e del Tirolo
austriaco

9. VARIE

I materiali  inviati  non saranno restituiti  e  entreranno  a  far  parte  degli  archivi  dell'associazione
Riccardo Pinter, del progetto Altrove e della Fondazione Museo storico del Trentino.
Con la partecipazione al concorso si autorizzano il progetto Altrove, del Comune di Riva del Garda,
l'associazione Riccardo Pinter e la Fondazione Museo storico del Trentino a diffondere ogni video
con  ogni  mezzo  e  senza  limite  di  tempo,  alla  sua  pubblicizzazione  e  utilizzo  anche  parziale
rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica. 
Resta inteso che la paternità intellettuale dei video partecipanti rimane in capo agli aventi diritto, i
quali potranno diffondere il proprio video a condizione però che indichino nei titoli del video e/o
nei testi accompagnatori la partecipazione al Concorso nelle modalità che saranno indicate. 

Il progetto Altrove del Comune di Riva del Garda, l'associazione Riccardo Pinter di Riva del Garda
e la Fondazione Museo storico del Trentino si riservano i diritti esclusivi per l’emissione televisiva
per la durata di 2 anni.

I  partecipanti  si  impegnano a non rendere disponibili  online i  video presentati  al  concorso che
saranno invece caricati  dal progetto Altrove e dalla Fondazione Museo storico del Trentino sul
proprio canale Youtube dopo la proiezione pubblica.
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 Il progetto Altrove avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 
bando. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione da parte degli autori dei filmati di tutte le 
condizioni esposte nei  punti del regolamento. 

10. INFORMAZIONI

Progetto Altrove

Comune di Riva del Garda
Piazza 3 novembre n°9 38066, Riva del Garda(TN)
0464573866
altrove.reporter@gmail.com
www.altrovereporter.it

Associazione Riccardo Pinter

Viale Baruffaldi 7 38066, Riva del Garda(TN)
c/o Riccadonna Graziano 
0464 520673  
grazianoriccadonna@gmail.com 

History Lab

Fondazione Museo storico del Trentino
Via Torre D'Augusto, 35-41, 38122 Trento
0461 230482
hl@museostorico.it
www.museostorico.it

5

mailto:hl@museostorico.it
mailto:grazianoriccadonna@gmail.com
mailto:altrove.reporter@gmail.com

