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aSSeSSorato Della prograMMaZione, Bilancio, creDito  
e aSSetto Del territorio centro regionale
Di prograMMaZione

concorSo ViDeoclip - “ciak, una clip per l’europa”

regolaMento

Il Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.) della Regione Sardegna, nell’ambito 
del Piano di comunicazione del POR FESR 2007-2013, istituisce il concorso denomina-
to “Ciak, una clip per l’Europa” per la selezione di opere audiovisive inedite sul tema 
dell’Europa. La finalità del concorso è diffondere la cultura della cittadinanza europea e, 
in particolare, i valori e lo spirito che hanno fatto nascere e animano l’Unione Europea. 
Il concorso intende sollecitare l’attenzione e la partecipazione del pubblico più giovane 
sull’Unione Europea, sul suo stato attuale e sulle possibili prospettive future.

art. 1 oggetto Del concorSo
Il concorso è riservato agli studenti universitari italiani e stranieri, iscritti negli atenei 
sardi. La partecipazione è gratuita e comporta la totale accettazione del presente 
regolamento. I dati personali dei concorrenti saranno utilizzati nel rispetto delle 
vigenti norme sulla riservatezza.

art. 2 opere aMMeSSe
Le opere audiovisive avranno per tema una riflessione sullo stato dell’Europa raccontando 
la propria esperienza di cittadini europei, le attese e le prospettive.  Dovranno avere 
durata non superiore ai 3 minuti e dovranno essere fatte pervenire agli organizzatori 
dell’evento su supporto DVD. Verrà richiesto in un secondo momento - soltanto per le 
opere premiate - il formato digitale per la pubblicazione su web. È possibile utilizzare tutte 
le soluzioni e i supporti tecnologici utili alla realizzazione dell’opera.

art. 3 partecipanti
Ogni partecipante - singolo o gruppo - potrà inviare non più di un’opera.

art. 4 Diritti MuSicali
Saranno ammesse al concorso solo le produzioni audiovisive che contengano immagini e 
musiche originali e, comunque, libere da diritti.

art. 5 MoDalità e terMine Di preSentaZione
Ai fini della selezione, le opere dovranno pervenire in 2 copie su supporto DVD entro e 
non oltre il 31 dicembre 2012, unitamente ai dati e ai recapiti del partecipante. Dovrà, 
inoltre, essere allegata - pena l’esclusione - la scheda di iscrizione compilata con i metada-
ti per la pubblicazione nel sistema dei portali della Regione Sardegna e con la liberatoria 
di utilizzo dell’opera relativa al presente concorso, al seguente indirizzo: Primaidea s.r.l.
Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari indicando nella busta la dicitura “Festa dell’Europa 
2012 – Concorso videoclip “Ciak, una clip per l’Europa”.

art. 6 criteri Di ValutaZione 
Le opere verranno giudicate in base a:

criterio Descrizione punteggio

Originalità/creatività Capacità di esprimere attraverso 
formule innovative e nuove tecnologie 
il tema oggetto del bando

max 5

Impatto Forza comunicativa, linguaggio ac-
cattivante capace di attrarre differenti 
tipologie di target

max 5

Rappresentatività del 
concetto di Europa

Capacità di descrivere il concetto di 
Europa in modo conciso ma compiuto

max 5

Regia L'originalità del testo per le idee che 
caratterizzano le scene, le luci e le 
musiche 

max 3

Sceneggiatura e 
fotografia

La qualità e l’impatto emotivo delle 
immagini

max 2

Musiche La capacità di accompagnare in musica  
le immagini

max 2

Montaggio La capacità di disporre le singole 
immagini rendendo fluida la narrazione

max 3

totale punteggio 25

art. 7 coMMiSSione giuDicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile della Comunicazione del POR 
FESR 2007-2013 dopo la scadenza del bando, selezionerà i tre video ritenuti migliori in 
base ai criteri di valutazione del concorso e ai punteggi conseguiti. I giudizi relativi alle 
premiazioni delle opere sono insindacabili.

art. 8 preMi
Gli studenti che avranno realizzato i tre video vincitori riceveranno i seguenti premi:
1º classificato: i-pad 
2º classificato: videocamera digitale
3º classificato: i-pod

art. 9 preSentaZione e preMiaZione Dei ViDeo Vincitori
Le opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente.

art. 10 ceSSione Dei Diritti
Le opere presentate entreranno a far parte del patrimonio della Regione Autonoma del-
la Sardegna che si riserva il diritto di utilizzarle per le proprie finalità istituzionali e in 
particolare per eventuali manifestazioni ed eventi. Le opere audiovisive verranno inoltre 
pubblicate nel sito www.regione.sardegna.it e nel sistema dei portali tematici. 
Per l’eventuale utilizzo delle produzioni premiate, i partecipanti non percepiranno diritti o 
riconoscimenti economici di alcun genere, tipo e forma.


