
 
SguardoZERO 
Bando di concorso 

Scadenza presentazione progetto: martedì 2 ottobre 
Premi: tre premi (primi tre classificati), buoni acquisto rispettivamente da 300 €, 200 € e 100 € presso 
www.adcom.it 
Partecipazione: riservata agli under 30 e gratuita 

Il regolamento 
a) partecipanti 
Può partecipare chi è nato dopo l’1 gennaio 1988. Si può partecipare sia da soli che in piccoli gruppi. 

b) modalità di iscrizione 
Per partecipare è sufficiente iscriversi entro il 2 ottobre 2018 compilando la scheda d’iscrizione: 
https://goo.gl/forms/wBZ886b2nFmqqZzF2 
(Nel caso partecipi con un singolo progetto più di una persona, vanno comunicati tutti i dati richiesti di 
una sola persona, indicata come un capogruppo, che sarà l’assegnatario del premio in caso di vittoria, 
mentre per gli altri partecipanti sono sufficienti il solo con nome e cognome e la data di nascita; tutti gli 
iscritti devono essere under 30).  

c) candidature 
Per prendere parte alla selezione bisogna inviare (nella scheda d’iscrizione) un progetto/soggetto (max 
700 battute) di un’opera video della durata massima di 5’ da realizzare, con i mezzi che ogni 
partecipante ha a propria disposizione, nell'ambito del workshop con gli esperti del Festival 
CinemaZERO. Le opere possono essere girate con lo smartphone, con qualsiasi altro dispositivo low-
budget a disposizione o persino non-girati (sono benvenuti i progetti di montaggio, mash-up, remix).  

d) selezione 
I progetti saranno valutati dall’organizzazione del Festival CinemaZERO. I progetti ritenuti migliori a 
insindacabile giudizio degli organizzatori saranno ammessi al percorso che porterà alla presentazione 
delle opere durante le serate del Festival CinemaZERO 2018, dal 29 novembre al 2 dicembre. 

e) il percorso 
I partecipanti selezionati sono tenuti a seguire il percorso previsto dal progetto SguardoZERO: la loro 
effettiva ammissione alle proiezioni del Festival, con conseguente possibilità di vincere i premi, sarà 
decisa dall’organizzazione al termine del percorso. 
Il percorso si articola in due fasi. La prima fase consiste in una giornata di workshop che si terrà sabato 
6 ottobre a Trento (il luogo esatto sarà comunicato a tempo debito). 
La seconda fase consiste nel lavoro autonomo di realizzazione dei lavori da parte dei singoli 
partecipanti, ciascuno seguito da un tutor dell’organizzazione, che concorderà con ogni singolo 
partecipante tempi e modi di collaborazione. In questa seconda fase gli incontri fra tutor e partecipanti 
si potranno tenere sia a Trento che a Bolzano.    

f) assegnazione dei premi  
I corti in concorso saranno valutati dal pubblico in sala durante le serate del Festival CinemaZERO 
2018. Alle tre opere che otterranno il punteggio più alto saranno assegnati i premi in buoni acquisto da 
300 € , 200€ e 100 €. 

g) proclamazione dei vincitori 
I vincitori dei premi verranno proclamati nella serata finale del festival, domenica 2 dicembre 2018. 

informazioni: info@ilfunambolo.it  


