YOUNG IMAGinACTION AWARD 2019 – BPER BANCA
Concorso destinato ai giovani filmakers dai 14 ai 35 anni.
Si precisa che per gli under 18 c’è bisogno del consenso
scritto di un genitore o del tutore delegato
TERRITORIO
Nazionale
RICONOSCIMENTI
Il primo classificato under 18, parteciperà come assistente
alla regia in un videoclip diretto da Stefano Salvati (regista
che ha diretto videoclip per Sting, Vasco Rossi ecc).
Spese di viaggio vitto e alloggio del vincitore e del suo tutor
saranno a carico della produzione.
Il primo classificato over 18 vincerà n. 01 (una) fotocamera
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Per partecipare è necessario:
- girare un videoclip (prova d'artista) di una canzone inedita
o edita. La durata minima deve essere di 90 secondi
(1minuto e 30 secondi). Non è necessario completare la
canzone. La durata è stata fissata a 90 secondi, per
facilitare la partecipazione. Lo scopo del progetto è quello di
riconoscere le idee e la tecnica
- tutte le prove d'artista (i videoclip da 90 secondi) non
potranno essere in alcun modo pubblicati in rete, ne prima,
ne durante IMAGinACTION La pubblicazione in rete
determina automaticamente l'eliminazione.
- il videoclip deve contenere SOLO immagini (e per
immagini si intendono anche disegni, elementi grafici, etc.)
inedite, create appositamente.

Non sono ammesse immagini "di repertorio", e nemmeno
immagini girate dallo stesso Filmaker, solo nel caso in cui
fossero già state utilizzate
- I Filmaker possono inoltre partecipare anche con i loro
videoclip già realizzati e messi online dal 1 gennaio 2017 al
31 luglio 2019
- il brano può essere, a scelta del Filmaker, edito o inedito.
Ciò si rende possibile visto che la prova d'artista non verrà
mai in alcun modo pubblicata prima e durante il Festival
I videoclip, ovvero “la prova d’artista” di massimo 90”, potrà
essere pubblicato sui canali di IMAGinACTION e su tutti i
canali mediapartner del festival (come esempio TV, WEB
ecc) solo previa autorizzazione scritta del regista e di tutti gli
aventi diritto
- tutti i videoclip, prove d'artista, inviati non verranno
restituiti.
- In occasione della premiazione i videoclip vincitrici
saranno proiettati in una delle giornate di IMAGinACTION
- GIURIA: La giuria che decreterà i vincitori è composta
dell’Academy di IMAGinACTION che ha come presidente
il regista Stefano Salvati
- CONSEGNA DEI VIDEOCLIP il file dovrà essere spedito
entro e non oltre lunedì 1 ottobre 2019 al sito di
IMAGinACTION ( www.imaginactionvideoclipfestival.com)
nella sezione contatti
- Specificando i propri dati e indirizzo email
La segreteria di IMAGinACTION scriverà al partecipante
un’email di avvenuta consegna
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

-

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano I partecipanti saranno trattati dalla Daimon film srl per lo svolgimento del contest e non
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Daimon film srl.
Il titolare del trattamento dei dati è Daimon film srl, via Gardini, 20, CAP 40121
Ravenna. Piva 03078751207

