REGOLAMENTO CONCORSO DENOMINATO
“Premio TIM” – Sudestival 2019
1. OBIETTIVI
Il concorso ha lo scopo di stimolare la creatività dei ragazzi che
compongono la Giuria Giovani del Sudestival mediante l’utilizzo di nuove
tecnologie. Il video dovrà raccontare il Sudestival e l’esperienza della
Giuria Giovani. Non ci sono limiti di genere.
2. DESTINATARI
Il concorso è aperto ai componenti della Giuria Giovani 2019.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I video dovranno essere realizzati con qualsiasi mezzo digitale.
Sono ammessi lavori singoli o di gruppo. Ogni candidato potrà
presentare un solo video.
4. DURATA, CARATTERISTICHE DEL VIDEO E UPLOAD
Il video non dovrà superare i 4 minuti.
Il prodotto finale dovrà essere caricato su YouTube e reso pubblico.
Il nome del video dovrà essere nel seguente formato “NOME VIDEO –
Premio Tim Sudestival 2019” (Esempio: Il mio Sudestival – Premio Tim
Sudestival 2019).
In caso di vincita sarà necessario consegnare all’organizzazione il video
in formato originale e in alta risoluzione tramite supporto digitale
(esempio: Pen drive USB, DVD…).
5. ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo
organizzazione@sudestival.org con oggetto “PREMIO TIM 2019”.
All’interno della mail il candidato dovrà specificare NOME, COGNOME,
ISTITUTO E CLASSE DI APPARTENENZA, NUMERO DI TELEFONO,
LINK YOUTUBE AL VIDEO.

6. SCADENZA
Verranno considerate solo ed esclusivamente le candidature pervenute
entro il giorno 25 marzo 2019 alle ore 23.59. Le candidature ricevute
oltre la data di scadenza precedentemente riportate non verranno prese
in considerazione.
7. GIURIA
La giuria è composta da Michele Suma (Direttore artistico), Stefania
Del Giglio (Direzione Giurie), Francesco Giancola (Assistente alla
direzione), Graziano Lacitignola (videomaker) e Graziano
Notarangelo (fotografo).
8. PREMIO
Il Premio TIM VISION consiste in uno smartphone di ultima generazione
offerto dal TIM STORE di piazza Vittorio Emanuele a Monopoli.
9. CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione è prevista per il 30 marzo 2019 presso il
Cinema Teatro “Radar” di Monopoli. Durante la cerimonia verrà
proiettato il video del vincitore. Il premio verrà consegnato da un
rappresentante TIM.
10.VARIE
L’associazione Sguardi avrà diritto di decisione finale su tutto quanto
non espressamente specificato nel presente regolamento. La
partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni
esposte nei punti del presente regolamento.

