
1° CONCORSO VIDEO A PREMI “CUOREBASILICATA” 
Tema: “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata”

Un concorso per fa conoscere il Cuore della Basilicata attraverso lo sguardo di chi ci vive.
REGOLAMENTO Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) con il sostegno di Eni e il patrocinio dei 
comuni di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, 
Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, per valorizzare il cuore della Basilicata, 
indicono questo concorso video.
1) Requisiti di partecipazione
• Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti nei comuni di Calvello, 
Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, 
Spinoso, Tramutola, Viggiano. Le riprese dei video dovranno essere realizzate esclusivamente 
nell’ambito del territorio di uno o più tra questi comuni.
2) Requisiti di esclusione
• Non sono ammessi video già oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale;
• Non è ammesso ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti;
• Non è ammessa l’assenza nell’email di accompagnamento al video dei dati richiesti al punto 5;
• Non rispettare i limiti di tempo per l’invio del materiale (15 luglio- 31 agosto 2020);
• Non rispettare le caratteristiche tecniche dei video indicate al punto 4;
• Essere componente di Jacopo Fo srl o del Gruppo di Animazione Territoriale “CuoreBasilicata”.
3) Modalità di partecipazione
• La partecipazione è gratuita.
4) Caratteristiche tecniche dei video
• Saranno ammessi soltanto video in formato digitale, a colori o in bianco e nero, della durata 
massima di 15” e con le seguenti caratteristiche tecniche: 1920x1080, mpg4, h264, 10000kbs. I 
video verticali o di altri formati vanno inviati nel formato specificato.
5) Invio dei video
I video dovranno essere inviati a concorsovideocuorebasilicata@gmail.com dal 15 luglio al 31 
agosto 2020. Nell’email di accompagnamento dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il 
nome dell’autore, la sua residenza, la sua email, il suo numero di telefono, l’indicazione del 
comune o dei comuni dove sono state realizzate le riprese, la dichiarazione “dichiaro di aver 
letto e di sottoscrivere integralmente il regolamento del concorso pubblicato sul sito 
www.cuorebasilicata.it”.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “Concorso video cuorebasilicata”
Ogni autore potrà inviare UN SOLO video. Nel caso di invio di più video sarà ammesso al 
concorso il primo inviato.
6) Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell’opera
• Il partecipante concede agli organizzatori una licenza d’uso completa, non esclusiva, 
irrevocabile e a tempo indeterminato del video inviato. Con la partecipazione al presente 
concorso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto del video.
• Gli organizzatori si impegnano a pubblicare il nome dell’autore in ogni caso in cui il video 
verrà utilizzato.
• Il partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi della 
Legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione 
e allo svolgimento del concorso ed alla successiva pubblicazione dei video.
7)  Selezione finale – Decretazione del vincitore
• I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionati video sono: aderenza 
all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.
• La selezione finale con decretazione dei vincitori avverrà ad opera di una giuria composta da: 
Claudia Faverio, Jacopo Fo, Bruno Patierno, Iacopo Patierno.
• I vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione.
• I video premiati assieme ad una selezione dei video segnalati saranno proiettati sul sito 
www.cuorebasilicata.it , sui social collegati e su altri media scelti dal Gruppo Atlantide.
8) Premiazione, premi
• La premiazione si terrà nel 2020 e sarà comunicata a tutti i partecipanti che riceveranno una 
e-mail di invito alla cerimonia spedita alla casella di posta utilizzata per partecipare al 
concorso.
•Saranno premiati i primi tre classificati con premi in denaro: 500 euro per il primo classifi-
cato, 300 euro per il secondo, 100 euro per il terzo. Ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 
2001 n.430, questo concorso non rappresenta un’operazione a premi in quanto “indetto 
esclusivamente per la produzione di opere artistiche”.


