o di memoria riconosciuto a livello
planetario come teatro di uno tra i più tragici episodi della Seconda guerra mondiale. Proiezioni, dibattiti, presentazioni editoriali e workshop sono solo alcune
delle esperienze che si offrono ai partecipanti al festival per continuare una riflessione etica sul concetto di conflitto.

BANDO E REGOLAMENTO CONCORSO INTERNAZIONALE PER SERVIZI E BREVI INCHIESTE E CORTOMETRAGGI
Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione dei concorsi per servizi e brevi inchieste e forme brevi dell'audiovisivo di
Racconto Audiovisivo e Giornalistico .
-

onflitti. Il coraggio di raccontare - Freelance

audiovisive riservato ai Freelance;

Conflitti. Il coraggio di raccontare - Scuole di giornalismo . Concorso per servizi e brevi inchieste audiovisive riservato agli studenti delle scuole di
giornalismo e organizzato in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia.

Le opere selezionate saranno proiettate e premiate durante la rassegna che si svolgerà a Cassino presso il Teatro Manzoni e presso la Biblioteca Comunale
Malatesta da venerdì 13 a domenica 15 aprile 2012.
La partecipazione ai concorsi è gratuita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCORSO PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI GIORNALISMO - SERVIZI E BREVI INCHIESTE AUDIOVISIVE
Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del concorso organizzato da Conflitti. Festival Internazionale del Racconto Audiovisivo e Giornalistico per servizi
e brevi inchieste audiovisive dedicato unicamente agli studenti delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti.
L'inchiesta vincitrice sarà proiettata e premiata durante la rassegna che si svolgerà a Cassino presso il Teatro Manzoni e la Biblioteca Comunale Malatesta da
venerdì 13 a domenica 15 aprile 2012.
TEMA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso il servizio o la breve inchiesta audiovisiva deve avere i seguenti requisiti:
-

trattare il tema del "conflitto" (di genere/ tra nord e sud del mondo/ di classe/ culturale/ politico/ sociale/ religioso/fisico e/o psicologico/
economico/ per le risorse);

-

essere stato prodotto da uno studente delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti;

-

essere testo non-fiction, riguardante cioè f

-

avere una durata minima di 3 e massima di 5 minuti;

-

essere stato prodotto nel periodo che intercorre tra il 1° Gennaio 2011 e il 23 Marzo 2012;

COME PARTECIPARE
Per partecipare al concorso bisogna inviare:
a)

sto pesanti si consiglia
vivamente di leggere il
risoluzione mimima deve essere 1280x720.

presente nella pagina concorsi). I formati consentiti sono Mpeg, MP4, Avi, Wmv, mentre la

b)

tamente compilata e firmata
dal detentore dei diritti delle immagini (allegato 3), un breve curriculum degli autori e/o dei vari ruoli svolti nella performance,
no (allegato 4).

c)

Ogni studente può inviare massimo due lavori;

d)

I cortometraggi e gli allegati sopra citati, memorizzando tutto il materiale su CD o DVD, in due copie, potranno, se lo si preferisce, essere inviati anche
:
DIGITALES
c/o ESPERO MULTIDESK
VIA VALLE CORTENO 75
00141 ROMA
Per uso culturale

.

Audiovisivi e gli allegati devono pervenire, qualsiasi forma d'invio si scelga, entro e non oltre SABATO 24 MARZO 2012.
Le spese di spedizione sono a carico del partecipante.
SELEZIONE E GIURIA
I lavori saranno preselezionati da una commissione accreditata di esperti della comunicazione e giornalismo presieduta dal giornalista del Tg1 Pino Scaccia. Gli
autori ri

, premierà tre lavori tra i

cinque preselezionati, durante una delle tre serate del festival.
PREMIO
Il detentore dei diritti del servizio primo classificato riceverà in premio oltre che la targa e la proiezione al suddetto Festival, anche la messa in onda del servizio su
RaiNews24, il canale all news della Rai e un tablet Apple iPad2 o un Samsung P7500 10.1.
DICHIARAZIONI E NORME GENERALI
Il partecipante al concorso dichiara e garantisce di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità del lavoro presentato
fiche, delle modalità e finalità del trattamento dei dati indicati nella scheda di
partecipazione e di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati inviati.
La partecipazione al concorso implica l'adesione e l'accettazione completa del suddetto regolamento.
ino che sarà autorizzato a farne uso
didattico-divulgativo in accordo con l'autore.
La giuria si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del concorso e/o di non assegnare uno o più premi, qualora il numero e la qualità delle opere
pervenute entro i limiti stabiliti vengano giudicati insufficienti.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Cassino.
___________________________________________________________________
Per informazioni sui concorsi:
scrivere una e-mail a: concorsi@conflitti.eu
oppure visita il sito www.conflitti.eu

