
La Banca di Credito Cooperativo di Vignole, in collaborazione con Gli Ori, bandisce un concorso per la realizzazio-
ne di video che hanno per oggetto la documentazione a fini promozionali dei seguenti territori, ciascuno dei quali 
corrispondente a una categoria del concorso:
1) Quarrata, Agliana
2) Lamporecchio, Vinci, Empoli, Ponte a Elsa

Il concorso prevede la realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti, che riesca a trasmettere la per-
cezione del territorio come campo libero di esplorazione, documentazione e immaginazione. 
I partecipanti al concorso possono scegliere di realizzare la propria opera con riferimento all’intero territorio, ovvero 
a un singolo comune, una singola area, paese, frazione o elemento peculiare all’interno di una delle due categorie 
indicate dal bando. Ciascun partecipante dovrà inoltre consegnare una documentazione di backstage, ovvero la 
documentazione delle fasi salienti della realizzazione dell’audiovisivo (sotto forma di storyboard, foto di scena, 
disegni) e dovrà produrre un breve testo di presentazione del video.

 
Art. 1- Requisiti di partecipazione
La partecipazione al Concorso video Le tradizioni del futuro è gratuita e chiunque può partecipare. 
Ciascun video potrà essere presentato da partecipanti singoli o da gruppi. 
Ogni partecipante (sia esso singolo o appartenente a un gruppo) potrà presentare al concorso al massimo un 
video.

Art. 2 - Materiali richiesti per la partecipazione

A) SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
La scheda di partecipazione - scaricabile dai siti web www.gliori.it/tradizionifuturo e www.bccvignole.it - dovrà 
essere correttamente compilata e firmata.

B) VIDEO: 
Dovranno essere inviate 2 copie per ciascun video in concorso su supporto DVD-Video (PAL MPEG2); 
I video non dovranno essere di durata superiore ai 3 minuti (titoli compresi).
Ogni DVD dovrà contenere solo il video. Su ciascun DVD dovrà essere indicato il titolo del video e nome e cogno-
me del partecipante al concorso (per i gruppi sarà nominato un capogruppo di riferimento).

C) BACKSTAGE:
La documentazione delle fasi di realizzazione dell’audiovisivo dovrà essere presentata nei seguenti formati:

immagini: (storyboard, foto di scena, disegni, elaborati grafici); 10 al massimo, su supporto CD-ROM in formato 
TIFF, 300 dpi, di circa 20x30 cm;

testo di presentazione del video: file TXT, DOC, RTF, della lunghezza di circa 2000 battute spazi inclusi.

Art. 3 - Modalità e termini di consegna del materiale
Il materiale per la partecipazione al concorso dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata postale o corriere 
entro e non oltre il 30 settembre 2009 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Concorso video Le tradizioni del futuro
Banca di Credito Cooperativo di Vignole
Via IV Novembre 108
51039 Vignole – Quarrata (PT)

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Plichi tassati saranno rifiutati.
L’organizzazione del concorso non è responsabile per plichi danneggiati e/o pervenuti in ritardo e per eventuali 
furti o smarrimenti.

Bando di concorso



Art. 4 – Modalità di selezione
Entro 30 giorni dalla scadenza di consegna del materiale la Commissione esaminatrice sceglierà i finalisti, in base 
ai criteri di valutazione del concorso. Successivamente la Commissione esprimerà un giudizio insindacabile che 
decreterà i video vincitori. I finalisti verranno informati direttamente. 

Criteri di valutazione (video):
- originalità e capacità di interpretazione del tema del concorso;
- qualità tecnica (immagine, suono e montaggio)
- caratteristiche del backstage (creatività, capacità narrativa)

Art. 5 – Premi 
Il concorso è diviso in due categorie, stabilite con criteri territoriali.
 I premi previsti sono i seguenti: 

1) categoria: Quarrata, Agliana
Primo premio: assegno di euro 2500,00
Secondo premio: assegno di euro 1500,00
 
2) categoria: Lamporecchio, Vinci, Empoli, Ponte a Elsa
Primo premio: assegno di euro 2500,00
Secondo premio: assegno di euro 1500,00
 
La Commissione potrà attribuire menzioni speciali ad altri video ritenuti meritevoli.  
La premiazione ufficiale del concorso è prevista nel mese di novembre 2009. 

Art. 6 – Diritti e uso dei materiali
Con l’iscrizione al Concorso, ogni singolo partecipante/autore risponde del contenuto delle opere presentate 
e assicura che i contenuti delle stesse sono nella sua esclusiva titolarità e disponibilità, non violano leggi, 
regolamenti vigenti, diritti dei terzi (in particolare il diritto d’autore).
Con l’iscrizione al Concorso, inoltre, ciascun partecipante cede alla Banca di Credito Cooperativo di Vigno-
le il diritto di riproduzione, anche parziale, delle opere inviate e, comunque, il diritto di effettuare duplica-
zioni, trascrizioni, proiezioni in pubblico, pubblicazioni e trasmissioni (integrali o parziali) con ogni mezzo. 
I partecipanti/autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone e 
dei soggetti rappresentati.
I materiali non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio della Banca di Credito Cooperativo di Vi-
gnole.
Tutto il materiale acquisito nell’ambito del Concorso potrà, comunque, essere utilizzato dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Vignole per mostre, iniziative e attività culturali o promozionali proprie.
Niente sarà dovuto ai partecipanti al Concorso ad alcun titolo, in ogni tempo.

Art. 7 – Privacy
A integrazione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sulla scheda di partecipazione 
(Allegato A), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dal partecipante al Concorso sono trattati dalla 
Banca di Credito Cooperativo di Vignole conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Vignole che procede al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per i fini del Concorso.
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e automatizzati e custoditi per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l’iscrizione al Concorso e la 
relativa partecipazione. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali.

Art. 8 – Accettazione regolamento
La partecipazione al Concorso comporta la espressa integrale accettazione del presente bando.

Informazioni:

tradizionifuturo@gliori.it
www.gliori.it/tradizionifuturo

Banca di Credito Cooperativo di Vignole
Tel. 0573 7070227
www.bccvignole.it
info@bccvignole.it

Gli Ori
Tel. 0574 23290
www.gliori.it
info@gliori.it
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