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Concorso video MADIGNANO IN 1 MINUTO
(Istituito con Delibera G.C. n° 032 del 20 Marzo 2018)

1. FINALITA’ DEL CONCORSO

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Madignano, la Commissione comunale per le Attività Culturali -  
Biblioteca e l’associazione Pro Loco di Madignano propongono la I° edizione di “Madignano in 1 minuto”. 
Un concorso video volto a raccogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che possano testimoniare il  
territorio  di  Madignano al  fine di  farne conoscere  e valorizzare l’aspetto  storico,  culturale,  artistico, 
naturale  e  della  tradizione  popolare.  Attraverso  il  concorso  gli  organizzatori  intendono  altresì 
promuovere una maggiore attenzione al rispetto del territorio in cui vivono, affinché le nuove generazioni  
contribuiscano alla sua tutela e valorizzazione.

Attraverso tale  iniziativa  viene data  anche ampia  possibilità  di  sviluppare l’arte  della  fotografia  e  del  
videomaking.

2. DESTINATARI

Il  concorso  è aperto a tutti i  cittadini anche a semplici appassionati, residenti a Madignano e non, che 
abbiano compiuto i 16 anni.

3. TEMA

Per il primo anno del Concorso non viene proposto un tema specifico. L’obiettivo del video è quello di 
rappresentare nel tempo prestabilito il territorio di Madignano in modo da poter essere utilizzato come 
spot  promozionale  del  paese.  Il  concorrente  avrà  quindi  la  possibilità  di  sfruttare  la  propria  fantasia  
riprendendo  i  luoghi  e  i  monumenti  storici  del  borgo,  gli  ambienti  naturali  e  ambientali,  gli  eventi  
organizzati e le persone che lo abitano.
Per gli anni successivi, il Comitato Organizzatore proporrà un tema specifico, avente sempre le medesime 
finalità ed obiettivi.

4. ELABORATI

È possibile presentare un solo video a colori o in bianco e nero; effettuato con qualsiasi mezzo tecnologico 
(videocamera, smartphone, computer, ecc).

La durata del video deve essere di massimo di 2′, compresi gli eventuali credits. 

Saranno escluse opere non originali, con contenuti osceni, violenti, con pubblicità occulte e con contenuti  
audio soggetti a copyright. Gli elaborati video devono essere sviluppati con una risoluzione almeno valida 
per il formato DVD Video (720 x 576) o superiore e deve essere allegato in fase di registrazione al sito nelle  
estensioni previste dalla tecnologia attuale (avi, mov, mp4, mpeg, flv). I video devono essere originali e  
l’autore deve essere titolare del copyright del video, della sceneggiatura e di eventuali diritti di immagine  
dei soggetti riconoscibili. Per tali limitazioni si fa riferimento alla normativa di riferimento in atto. 

Ogni elaborato dovrà essere  accompagnato da una breve scheda descrittiva delle riprese e di ciò che 
viene rappresentato attraverso la ripresa. 

Gli  organizzatori non possono essere ritenuti responsabili delle eventuali illeggibilità dei file per motivi  
tecnici.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Le uniche modalità di iscrizione al concorso previste sono la consegna del materiale:
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 a mano presso la Biblioteca Comunale di Madignano (piazza Portici 4); 

 in via telematica con la mail oppure con il programma online gratuito WeTransfer sempre alla mail:  
cultura@comune.madignano.cr.it

L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione con dati veritieri e riscontrabili e accettare i  
termini del presente regolamento e della legge sulla privacy. 

Conformemente alle norme in materia di diritti d'autore, le opere presentate devono essere libere di vincoli  
di proprietà artistico-letterarie o da altri diritti posseduti da terzi. Con la partecipazione al concorso l'autore  
dichiara e accetta di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità inerente il contenuto delle opere.

Ogni iscritto può partecipare con massimo un solo video pena l’esclusione.

Sarà possibile consegnare i materiali: entro il 31 ottobre 2018. 

La partecipazione è gratuita. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del concorrente. 

6. GIURIA - SELEZIONE E VINCITORI

I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di un Comitato Organizzatore nominato 
dalla Giunta Comunale di Madignano e del quale ne fanno parte: l’Assessore alla Cultura; 2 membri della 
Associazione ProLoco; i componenti della Commissione Comunale per le Attività Culturali; n° 2 "esperti" in 
tecniche dei video/foto individuati dall’Assessore alla Cultura;

Gli elaborati consegnati saranno a disposizione come archivio per il Comune di Madignano e la Pro Loco di  
Madignano,  nell’ambito della  propria  attività  comunicativa.  Esposizioni,  diffusione e stampa verranno  
effettuate citando il nome dell’autore o di colui che ha concesso in uso il video.

Le premiazioni saranno effettuate presso la sala consiliare “delle Capriate” in piazza Portici 4 nell’apposita  
Cerimonia delle Premiazioni nel mese di dicembre.

7. PREMI

I migliori 3 video selezionati dalla Comitato Organizzatore saranno pubblicati con i mezzi di comunicazione 
del Comune di Madignano e della Pro Loco di Madignano; nel dettaglio il primo classificato sarà essere 
utilizzato come spot promozionale del paese di Madignano.

Sono inoltre previsti per i primi 3 premi, messi a disposizione dalla Pro Loco Madignano:

1. I premio   € 150,00
2. II premio € 100,00
3. III premio €  50,00

8. MODIFICA DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONCORSO

I  criteri definito con il  presente atto potranno subire modifiche approvate dalla Giunta Comunale, che  
saranno pubblicate sul sito web del Comune di Madignano ed entreranno in vigore il giorno successivo alla 
loro  pubblicazione.  Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  sito  internet: 
https://www.comune.madignano.gov.it

9. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI

I partecipanti garantiscono che i video presentati sono originali e non violano in nessun modo diritti di  
terzi. Il Comune di Madignano e la Pro Loco di Madignano non potranno essere ritenuti responsabili di  
eventuali  violazioni  di  diritti  di  terzi  commesse  dai  partecipanti.  I  partecipanti  si  impegnano  a  tener  
indenne il Comune di Madignano e la Pro Loco di Madignano da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento 
dei danni, avanzata dai soggetti che comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all’opera in  
concorso, ivi compresi i soggetti che appaiono nei video. In tale ipotesi e nel caso la liberatoria per la  

mailto:cultura@comune.madignano.cr.it
https://www.comune.madignano.gov.it/
http://www.parcodelserio.it/
http://www.parcodelserio.it/
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cessione dei diritti d’immagine di cui al punto 5 non risultasse veritiera, il partecipante sarà escluso dal  
concorso ed il Comune di Madignano e la Pro Loco di Madignano si riservano la facoltà di richiedere il  
risarcimento dei danni subiti.

10. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE

I  partecipanti al concorso cedono al Comune di Madignano e alla Pro Loco di Madignano, senza alcun  
corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi pretesa economica i diritti di utilizzo relativi alla loro 
opera, ovvero il Comune di Madignano e la Pro Loco di Madignano potranno utilizzare le fotografie e i  
video, pubblicarli  o trasferirli  a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in  
qualsiasi forma di proiezione, di forma elettronica  e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo.

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La legislazione applicabile è esclusivamente quella italiana. In caso di disaccordo sull’interpretazione o 
sull’esecuzione del concorso, il foro competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

12. SUGGERIMENTI TECNICI

A scopo informativo si rende noto che ai sensi del D.lgs. n. 22 del 21.02.2014, i diritti d'autore di un brano  
scadono dopo 70 anni dal decesso dell'autore.

Per utilizzare brani musicali o canzoni più recenti con diritti d'autore meno restrittivi potete attingere alle 
opere pubblicate sul circuito “Creative commons” all'interno del quale è permesso condividere in maniera 
ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati” (il più delle volte con il solo obbligo di  
citazione dell'autore).
A puro titolo di esempio, si segnalano alcuni siti Internet:

 Jamendo Music - https://www.jamendo.com/
 Bensound - https://www.bensound.com/royalty-free-music/
 Free Music Archive - http://freemusicarchive.org/
 e molti altri…

http://freemusicarchive.org/
https://www.bensound.com/royalty-free-music/
https://www.jamendo.com/
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MADIGNANO IN 1 MINUTO
I° edizione - Concorso video 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELL’AUTORE

Nome e cognome:

Indirizzo:

Telefono:

Mail:

TITOLO + DESCRIZIONE DELL’OPERA

Io sottoscritto accetto tutti i termini del regolamento pubblicato sul sito internet del Comune di  
Madignano.
Ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 23 del D. L.gs.  n.  
196/2003,  con  la  sottoscrizione  del  presente  modulo,  
acconsento  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Firma

Nel caso in cui il partecipante sia minorenne

Ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 23 del D. L.gs.  n.  
196/2003,  con  la  sottoscrizione  del  presente  modulo,  
acconsento al trattamento dei dati personali di mio figlio/a  
secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  cui  all’informativa  
allegata. 

In fede il genitore/il legale rappresentante 
(firma leggibile)


