Regolamento generale

CALABRIA MEDITERRANEO FESTIVAL
SPOTFESTIVAL: UN PORTO SUL MEDITERRANEO
sotto il patrocinio della Regione Calabria
e della Provincia di Cosenza,
in collaborazione con il Comune di Cetraro

organizza e promuove il
CONCORSO PROMOYOU
CON PREMIAZIONE DURANTE LO

S POT F ESTIVAL :

UN P ORTO SUL M EDITERRANEO
Il concorso è aperto a chi vuole attivamente cimentarsi nella produzione di “promo” artistici e culturali,
realizzati con varie tecniche.
I “promo” potranno avere la forma tipica di
A. un corto, come un video pubblicitario, uno spot, sia televisivo che cinematografico
B. una breve opera letteraria (poesia, racconto, saggio breve, ecc.)
C. oppure la combinazione di un video, accompagnato da una breve forma letteraria, liberamente
scelta. Sarà, infatti, possibile accompagnare il video (come nel precedente punto A) con una poesia
inedita o un racconto, un saggio breve, coerente con il tema trattato nel video (vedi punto B).
LE OTTO CATEGORIE DE LLO S POT - F ESTIVAL MESSE A CONC ORSO
1. LA TUA REGIONE
2. IL TUO PAESE
3. UN LUOGO CARATTERISTICO
4. UN PRODOTTO TIPICO
5. UN MONUMENTO
6. UN CENTRO STORICO
7. UN EVENTO/AVVENIMENTO
8. UN PROMO DI LIBERA SCELTA - CATEGORIA JOLLY
• LA
•
•

PARTECIPAZIONE È GRATUITA E APERTA A TUTTI, ANCHE AD AUTORI STRANIERI, PURCHÉ I VIDEO E GLI
ELABORATI SIANO IN LINGUA ITALIANA.
SI PUÒ CONCORRERE CON UNA SOLA OPERA VIDEO E CON UNA SOLA OPERA LETTERARIA, PER OGNI CATEGORIA DI
CONCORSO.
AD ESEMPIO, ESSENDO OTTO LE CATEGORIE A CONCORSO, IL CONCORRENTE POTREBBE PRESENTARE PIÙ DI
UN’OPERA, MA SOLO UNA PER SEZIONE, FINO AD UN MASSIMO DI OTTO.

Calabria Mediterraneo Festival attraverso l’iniziativa PromoYOU assegnerà una serie di premi, uno per
ogni categoria.
Inoltre verrà assegnato un Premio Speciale Calabria a quei lavori che valorizzeranno un paese, un luogo
caratteristico, un prodotto tipico, un monumento, un centro storico di valore o da valorizzare e/o recuperare
della Regione Calabria.

S EZIONE G IOVANI G EMME
Il concorso, sia per la produzione letteraria che per quella video, è aperto a tutti, anche ai giovani autori.
A questo proposito è stata istituita una sezione loro riservata dal nome Giovani Gemme.
In particolare la sezione Giovani Gemme è riservata alle scuole, che potranno presentare le opere, per le
categorie messe a concorso, prodotte sia dal singolo studente che dalla classe.

M ODALITÀ

DI PARTECIPA ZIONE
Per partecipare al Festival
I partecipanti dovranno inviare i materiali prodotti entro Sabato 26 maggio 2012
(farà fede il timbro postale della data di partenza, se spediti per posta tradizionale).
Tutti i materiali prodotti dovranno essere accompagnati da una sintetica scheda d’accompagnamento
relativa all’autore/agli autori e al tema trattato. Informazioni dettagliate e download al www.calabriafestival.it

C ARATTERISTICHE

GENER ALI

Cosa potrai promuovere partecipando al Concorso “PromoYOU”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LA TUA REGIONE
IL TUO PAESE
UN LUOGO CARATTERISTICO
UN PRODOTTO TIPICO
UN MONUMENTO
UN CENTRO STORICO
UN EVENTO/AVVENIMENTO
UN PROMO DI LIBERA SCELTA - CATEGORIA JOLLY

Il concorso è aperto a chi vuole attivamente cimentarsi nella produzione di “promo” artistici e
culturali, realizzati con varie tecniche.
I “promo” potranno avere la forma tipica di:
A. un corto, come un video pubblicitario, uno spot, sia televisivo che cinematografico
B. una breve opera letteraria (poesia, racconto, saggio breve, ecc.)
C. oppure la combinazione di un video, accompagnato da una breve forma letteraria,
liberamente scelta. Sarà, infatti, possibile accompagnare il video (come nel precedente
punto A) con una poesia inedita o un racconto, un saggio breve, coerente con il tema trattato
nel video (vedi punto B).
•
•
•

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E APERTA A TUTTI, ANCHE AD AUTORI STRANIERI, PURCHÉ I VIDEO E
GLI ELABORATI SIANO IN LINGUA ITALIANA.
SI PUÒ CONCORRERE CON UNA SOLA OPERA VIDEO E CON UNA SOLA OPERA LETTERARIA, PER OGNI
CATEGORIA DI CONCORSO.
AD ESEMPIO, ESSENDO OTTO LE CATEGORIE A CONCORSO, IL CONCORRENTE POTREBBE PRESENTARE
PIÙ DI UN’OPERA, MA SOLO UNA PER SEZIONE, FINO AD UN MASSIMO DI OTTO.

Calabria Mediterraneo Festival attraverso l’iniziativa PromoYOU assegnerà una serie di premi,
uno per ogni categoria.
Inoltre verrà assegnato un Premio Speciale Calabria a quei lavori che valorizzeranno un paese, un
luogo caratteristico, un prodotto tipico, un monumento, un centro storico di valore o da valorizzare e/o
recuperare della Regione Calabria.
I partecipanti dovranno inviare i materiali prodotti entro Sabato 26 maggio 2012 (farà fede il
timbro postale della data di partenza, se spediti per posta tradizionale).
Tutti i materiali prodotti dovranno essere accompagnati da una sintetica
d’accompagnamento relativa all’autore/agli autori e al tema trattato (vedi download).

scheda

Come può essere il tuo Promo?
Il tuo promo può essere ironico, ma può essere anche serio, drammatico, allegro, artistico. Può
essere
anche
un
testo
originale
da
te
creato,
dalla
poesia
al
racconto.
Comunque deve basarsi su un’idea per pubblicizzare e promuovere ciò che hai scelto.
Puoi realizzarlo recitando, cantando, oppure puoi disegnarlo, “farlo” in grafica, oppure puoi
“costruire” qualunque immagine, con qualsiasi materiale, dall’argilla alla plastilina, dal disegno
animato tradizionale fino alle tecniche digitali in 3D.
Puoi sbizzarrirti, puoi fare tutto quello che vuoi, purché ci siano nel PromoYOU solo materiali
originali.

M ODALITÀ

DI PARTECIPA ZIONE

Il tuo Promo, video e/o letterario, dovrà rispettare però alcune regole.
Gli autori di video e/o di materiali letterari dovranno tra il 26 marzo e il 26 maggio
2012 inviare una propria mail di adesione indicando nome, cognome, indirizzo e recapito di telefono
numero di cellulare, e-mail, con la seguente dicitura “Partecipazione allo Spot Festival: un Porto sul
Mediterraneo”;
I partecipanti inoltre dovranno riportare la seguente autorizzazione: “Autorizzo l'uso dei miei dati
personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche”.
IN PARTICOLARE
PER QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI
- SIA I VIDEO CHE I LAVORI LETTERARI

dovranno essere legati a una delle tematiche su esposte, cioè dovranno promuovere un paese, un
luogo caratteristico, un prodotto tipico, un monumento, un centro storico di valore o da valorizzare
e/o recuperare della tua regione o della Regione Calabria (Premio Speciale Calabria).
PER QUANTO RIGUARDA LA FORMA
- IL LAVORO LETTERARIO (poesia inedita o un racconto/saggio breve, ecc.)
• non dovrà superare i 30 versi e 30 righe
• potrà essere presentato in formato word o pdf
• dovrà essere spedito (in formato word, rtf, pdf, ecc.) in allegato tramite email a
(Indirizzo email info@calabriafestival.it)
- IL VIDEO
• potrà avere la durata di 10” - 30” - 60" - 120" - 180" - 240” - 300”
• dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
o Prima modalità: per le opere che non superano i 20 Mb - tramite l’apposito form
presente nel sito www.calabriafestival.it
o Seconda modalità: Per le opere che superano i 20 Mb, ma non oltre un Gb:
l’autore/gli autori comunicheranno per posta elettronica l’iscrizione al concorso,
attraverso una mail a (info@calabriafestival.it), indicando nome, cognome,
indirizzo di posta tradizionale e di posta elettronica, recapito di telefono e di
cellulare, apponendo alla comunicazione la seguente dicitura “Partecipazione allo
Spot Festival: un Porto sul Mediterraneo”; Successivamente la segreteria del
Festival invierà un link al quale l’autore/gli autori spediranno, in un’unica jumbo
mail.
o Terza modalità: in alternativa alla seconda modalità le opere che superano 20 Mb,
senza limite di dimensione, anche oltre 4 Gb, fino ad utilizzare l’intero spazio di un
DVD, potranno essere indirizzate, in un plico chiuso, per posta ordinaria, al
seguente indirizzo: CALABRIA FESTIVAL presso DGM Informatica, Via Luigi De
Seta, 59 – 87022 CETRARO (CS)
Qualunque sarà la modalità prescelta resta comunque l’obbligo l’invio dell’email
al (info@calabriafestival.it), per comunicare la propria iscrizione ufficiale, tra il 26 marzo e Sabato
26 maggio 2012.
Non saranno considerati validi al fine della partecipazione al concorso i video e i relativi lavori
letterari inviati in forma anonima.
I materiali inviati, sia i video che gli elaborati, non saranno restituiti.

S EZIONE G IOVANI G EMME
Il concorso, sia per la produzione letteraria che per quella video, è aperto a tutti, anche ai
giovanissimi autori.
A questo proposito è stata istituita una sezione loro riservata dal nome Giovani Gemme.
In particolare la sezione Giovani Gemme è riservata alle scuole, che potranno presentare le opere,
per le categorie messe a concorso, prodotte sia dal singolo studente che dalla classe.
Tutti gli autori minorenni dovranno inserire oltre ai propri dati, anche la dicitura "Giovani
Gemme".
Qualora dovessero essere selezionati gli autori della sezione Giovani Gemme potranno accedere
alla pubblicazione, solo previo consenso scritto dei genitori.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche ad autori stranieri, purché i video e gli
elaborati siano in lingua italiana.
Si consiglia di richiedere sempre la conferma della ricezione della e-mail.

P REMIAZIONE

DEL

C ONCORSO P ROMO Y OU

Tra tutti lavori video selezionati i migliori saranno premiati e proiettati durante le serate del
Festival. Inoltre i video artisticamente più belli saranno inseriti nella collana in DVD del Festival,
promossi e distribuiti in circuiti nazionali e internazionali da Calabria Mediterraneo Festival.
Tra tutte le poesie e racconti o saggi brevi selezionati, alcuni verranno interpretati letti e recitati
durante le serate del Festival e due saranno pubblicati su stele di ceramica e verranno fissate sulle
pareti del Porto sul Mediterraneo di Cetraro e di alcuni edifici del suo centro storico.
Le poesie più belle e i migliori racconti o saggi brevi, che verranno editi e distribuiti da Calabria
Mediterraneo Festival, saranno inseriti nei volumi antologici dello SpotFestival: un Porto sul
Mediterraneo.
La redazione contatterà, con l’invio di una comunicazione ufficiale, solo gli autori selezionati per
la pubblicazione all'interno dei volumi antologici del Festival, i quali dovranno compilare e inviare la
scheda di autorizzazione alla pubblicazione che dovrà essere scaricata dal download del
sito www.calabriafestival.it
Contestualmente nella scheda di autorizzazione i partecipanti dovranno indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e riportare la seguente autorizzazione firmata:
“Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche”.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

A PP UNTAMENTI F INALI D EL F ESTIVAL
Tutti gli autori selezionati riceveranno un invito per partecipare al Festival.
Il Concorso PromoYou
si concluderà con premiazione durante lo
SpotFestival: un Porto sul Mediterraneo.
Due gli appuntamenti finali dello
SPOTFESTIVAL - UN PORTO SUL MEDITERRANEO.

Il primo appuntamento è quello riservato alle Giovani Gemme
4, 5 e 6 giugno 2012
In questo primo appuntamento il Festival assegnerà i vari riconoscimenti alla sezione Giovani
Gemme, cioé ai giovani esordienti e agli studenti sia delle scuole primarie che agli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Le prime due giornate, quelle del 4 e del 5 giugno 2012, saranno dedicate alla lettura,
all’interpretazione e alla recitazione delle migliori opere letterarie del Festival, per la sezione Giovani
Gemme, accompagnate dalla visione della migliore produzione degli Spotvideo.
Il primo appuntamento dello Spot-Festival riservato alle Giovani Gemme si concluderà mercoledì
6 giugno, con uno spettacolo durante il quale ci sarà la premiazione e l’assegnazione dei vari
riconoscimenti.
Il secondo appuntamento del Festival è aperto a tutti
20, 21 e 22 luglio 2012
In questo secondo appuntamento il Festival assegnerà i vari riconoscimenti a tutti coloro che sono
stati selezionati e invitati dalla segreteria del Festival.
Questo secondo appuntamento è previsto per il 20, 21 e 22 luglio 2012. Le prime due giornate,
quelle del 20 e del 21 luglio 2012, saranno dedicate alla lettura, all’interpretazione e alla recitazione
delle migliori opere letterarie del Festival, accompagnate dalla visione della più significativa
produzione degli Spotvideo, selezionati dal Concorso PromoYou.
Lo Spot-Festival: un Porto sul Mediterraneo si concluderà domenica 22 luglio con la serata finale
strutturata come uno spettacolo, durante il quale verranno proiettati i migliori video, alternati alla
lettura e alla recitazione delle migliori pagine letterarie selezionati dal Concorso PromoYou.
Durante la serata vi sarà la presentazione del DVD delle opere vincitrici, allegato al Volume
SpotFestival: un Porto sul Mediterraneo.

VETRINA DEL FESTIVAL
sotto il patrocinio della Regione Calabria
e della Provincia di Cosenza,

in collaborazione con il
COMUNE DI CETRARO
Collateralmente in collaborazione con il Comune di Cetraro, durante l’estate sono previste alcune
importanti iniziative culturali, fra le quali il
P REMIO P ORTO DI C ETRARO
4 - 18 AGOSTO 2012
In particolare sotto il patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, in stretta
collaborazione con il Comune di Cetraro e la Pro Loco Civitas Citrari dal 4 al 18 agosto presso il Porto
Turistico di Cetraro sono previste alcune serate durante le quali vi sarà
la presentazione dei cortometraggi in concorso, e dei volumi editi da giovani artisti emergenti.
Vi saranno altre serate con musica d’autore e due serate sotto forma di Aperitivo e Caffè Letterario
S ABATO 18 A GOSTO ORE 21.00
Al Porto di Cetraro vi sarà la Premiazione dei video spot e opere letterarie selezionate dal Festival,
con la posa delle targhe realizzate dall'Istituto Statale "Silvio Lopiano"

