BANDO AMBIENTE

1. L’Associazione Trentini nel Mondo invita i Circoli Trentini a presentare proposte di
progetto che abbiano per obiettivo la realizzazione di cortometraggi video sui seguenti
temi:
a. Montagna, cultura e sport della montagna;
b. Sensibilizzazione sulle tematiche di tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;
c. Promozione e conoscenza del territorio.

2. I Circoli Trentini sono invitati a realizzare un filmato originale con qualsiasi tecnica
(cortometraggio, documentario, videoclip, animazione…) della durata massima di 5
minuti. I filmati realizzati dovranno essere presentati all’Associazione Trentini nel
Mondo in formato CD o DVD (no email!) e i migliori saranno selezionati per partecipare
al concorso “Cinema Giovani 2012”.

3. Se i filmati saranno girati in una lingua diversa dall’Italiano sarà necessario prevedere dei
sottotitoli in Italiano o Inglese (per la traduzione e/o la sottotitolazione si può fare
riferimento alla Trentini nel Mondo – in questo caso si prega di informare l’Associazione
almeno 10 giorni prima della scadenza).

4. Saranno considerate solamente le proposte che contengono tutte le informazioni
indicate nella traccia allegata e che perverranno all’Associazione Trentini nel Mondo
(info@trentininelmondo.it) entro e non oltre il 20 dicembre 2011.

5. L’Associazione Trentini nel Mondo, compatibilmente con le risorse disponibili ed il
numero complessivo di progetti inviati, mette a disposizione un sostegno finanziario
massimo di 1.000€ per le spese necessarie alla realizzazione del video. Sono ammissibili
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tutte le spese relative alla realizzazione del progetto (per esempio: acquisto o noleggio
delle attrezzature, materiali di scena, viaggi all’interno del paese). Non sono ammissibili
compensi per i membri dei Circoli Trentini e per le persone che collaborano al progetto,
viaggi all’esterno del Paese e tutte le spese non direttamente collegate alla
realizzazione del progetto.
Le spese effettuate devono essere opportunamente documentate (scontrini, fatture,
ricevute, ecc.).

6. Nella valutazione dei progetti e nell’assegnazione del contributo sono preferite le
proposte che:
a. Coinvolgono come parte attiva giovani che hanno partecipato a eventi di
formazione e iniziative di interscambio;
b. Coinvolgono più giovani o più persone dello stesso Circolo;
c. Coinvolgono nello stesso progetto più Circoli Trentini;
I Circoli Trentini che hanno in corso progetti relativi ai bandi 2010 (Progetto Memoria –
Convocatoria A e B) non sono ammessi al finanziamento ma sono comunque liberi di
inviare eventuali filmati per il concorso.

7. I progetti presentati dovranno essere sottoscritti oltre che da chi li realizza anche da un
Circolo Trentino di riferimento.

8. Le attività previste nel progetto dovranno essere completate entro il 10 marzo 2012.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VIDEO
Argomenti ammessi:
-

Valorizzazione e rappresentazione della realtà e della cultura montana nei suoi
molteplici aspetti

-

Rappresentazione dell’alpinismo come avventura umana, culturale, tecnica e spirituale

-

Sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile
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-

Promozione della conoscenza del territorio

-

Rappresentazione degli sport montani

Durata: massimo 5 minuti (obbligatorio!!!)
Tipo di video: opere video, cortometraggi, documentari, videoclip, film a soggetto, film di
animazione…
Per partecipare al concorso è necessario inviare entro il 10 marzo 2011 all’associazione
Trentini nel Mondo:
- 2 copie dell’opera in formato CD/MiniDVD/DVD (no email!!!);
- scheda illustrativa indicante le informazioni utili: riassunto del film, nome del regista, una
foto ad alta risoluzione tratta dall’opera presentata
Lingua: il filmato può essere in qualsiasi lingua, se diversa dall’italiano dovranno essere
aggiunti i sottotitoli in italiano o inglese (in questo possiamo aiutare noi, però comunicate
per tempo le vostre necessità!)
Altri vincoli: Nota BENE!! Le musiche eventualmente utilizzate per il film devono essere
originali o non tutelate da diritto d’autore.
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