
 

 

Ciessevi Milano - Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano - organizza un 

concorso per la selezione di opere audiovisive realizzate in occasione dell’evento artistico 

che avrà luogo il 1 Marzo 2014 a Milano ideato per la promozione del Progetto VOCE - la 

Casa del Volontariato di Milano. 

La finalità del concorso è dare libera espressione alla creatività dei giovani che 

parteciperanno alla giornata, dando loro modo di realizzare un breve filmato a tema su 

uno tra i soggetti proposti per la giornata.  

L’attenzione verso i giovani è motivata dalla volontà di avvicinarli al mondo del 

volontariato e fare loro conoscere quella che sarà la sede della nuova Casa del 

Volontariato: un luogo che diverrà simbolo della Milano solidale. 

I video potranno essere seri o scherzosi fermo restando il rispetto della decenza e del 

decoro, pena esclusione.  

Di seguito trovate il regolamento del concorso e la possibilità di scaricare il modulo di 

partecipazione che andrà compilato in ogni sua parte e inviato insieme all’opera 

all’indirizzo di posta elettronica social@voce.milano.it  

 

 

1. Il concorso è aperto alla partecipazione di giovani fino a 25 anni. 

2. Il video potrà essere realizzato in data sabato 1 marzo 2014 presso l’evento Street 
Artists per VOCE, che si terrà in Via Melchiorre Gioia 2, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
E’ possibile effettuare una post produzione dei video entro la data di consegna 

dell’opera. 

3. L’opera dovrà essere ambientata sul luogo dove si svolgerà l’evento di Street Artists 
per VOCE e la location dovrà essere riconoscibile nel video. Ogni partecipante potrà 

inviare una sola opera. 

4. Le tracce da seguire per la realizzazione del video sono selezionabili tra le seguenti 

DAI VOCE A: 

- 30” di solidarietà 

- 30” di comicità  

- 30” di noia 

- 30” di romanticismo 

Ognuno potrà dare libera interpretazione della traccia per la realizzazione dell’opera. 

5. La partecipazione al concorso non prevede costi d’iscrizione. 

CONCORSO VOCE – STREET ARTISTS 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

mailto:social@voce.milano.it


6. Le opere dovranno avere durata compresa tra i 30 ed i 40 secondi. I formati 

accettati saranno 3GPP (cellulare, 320x240, 25fps), Mpeg4 (320x240, 25fps), 
formati: wmv, avi, mov, mpeg, per la pubblicazione su web. 

7. Saranno ammessi al concorso solo gli audiovisivi che contengono musiche originali e 

comunque libere da diritti e che abbiano un impiego di materiali di repertorio non 
superiore al 10% della durata complessiva. 

8. Ai fini della preselezione, le opere dovranno essere inviate alla casella postale 

social@voce.milano.it (tramite wetransfer.com) entro e non oltre il 
15/03/2014 alle ore 13:00, unitamente alla scheda di partecipazione compilata in 
ogni sua parte.  

9. Premi 
Le opere selezionate verranno successivamente esaminate dal Comitato preposto e 

inserite sul sito nell’apposita sezione voce.milano.it/street-artists per la votazione 
popolare tramite like di facebook.  

Le 4 opere che avranno ricevuto un numero maggiore di “voti” (like) riceveranno in 
premio: 

- 2 biglietti per la partita di basket tra Olimpia Milano e Sassari del 04/05/2014 

- Ingresso per 2 due per il musical Enrico Brignano in Rugantino 

- 2 ingressi gratuiti al cinema Anteo 

- 4 ingressi per una persona ad Acquaworld  

10. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono insindacabili.  

11. Le votazioni saranno possibili fino a domenica 30 marzo. Verranno ufficializzate le 
opere vincitrici il giorno lunedì 31 marzo nel pomeriggio, direttamente sulla pagina 

facebook dell’evento e sul sito VOCE (voce.milano.it). 

12. Gli autori, con la firma della scheda di partecipazione, libereranno gli organizzatori da 
ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di 

chiunque prenda parte all’opera presentata al concorso anche nel caso essa venga 
proiettata in pubblico. Inoltre attesteranno che l’opera da loro inviata è libera da 
vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore, e può essere utilizzata 

nel modo indicato dal regolamento. 

13. Le opere presentate entreranno a far parte del patrimonio culturale di Ciessevi che si 
riserva il diritto di utilizzarle per le proprie finalità istituzionali e in particolare per 

eventuali manifestazioni ed eventi assumendosi l’obbligo di citare gli autori degli 
elaborati presentati. 

Il copyright delle produzioni premiate sarà di esclusiva proprietà di Ciessevi Milano. 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
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