Assessorato alle Politiche Giovanili
e Marketing Territoriale

“3 Minuti per Mesagne”
L'Assessorato alle Politiche Giovanili e Marketing Territoriale presenta “3 Minuti per
Mesagne” e lancia un concorso di cortometraggi aperto a tutti e a partecipazione libera avente
come tema “La Città di Mesagne”.
Il concorso promuove un breve film (durata minimo 3 minuti, massima 5 minuti) che
documenti e racconti un luogo, un momento, un vissuto della Città di Mesagne, noto o
sconosciuto, liberamente scelto dal partecipante, che possa, in qualche modo, far conoscere e
promuovere la città di Mesagne.
Il concorso, destinato ai giovani di età inferiore a 32 anni anche riuniti in gruppo, non
prevede alcun limite legato a precedenti esperienze nel settore né al formato di ripresa: si
potranno quindi caricare cortometraggi girati con videocamere digitali o analogiche, ma anche con
i cellulari.
I cortometraggi, saranno votati da tutti i navigatori della rete, da una Giuria di cinque
persone selezionate, composta da tre funzionari del Comune di Mesagne e due esperti e da una
giuria composta da tre giornalisti.

CONCEPT
Un luogo, un momento, un vissuto della Città di Mesagne, noto o sconosciuto, da
valorizzare o riscoprire, che possa, in qualche modo far conoscere e promuovere la città di
Mesagne.
Questo il tema del concorso che lascia piena libertà ai partecipanti nella scelta del tema
protagonista del cortometraggio.
Come fare:
• Scegliere il proprio tema sulla città di Mesagne e realizzare il video;
• Registrarsi sul sito www.comune.mesagne.br.it/3mxM;
• Caricare online su youtube il proprio lavoro, della durata massima di 5 minuti;
• Consegnare il filmato su DVD all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Mesagne
• Votare e far votare il proprio corto dagli utenti.
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REGOLAMENTO
1.Modalità di iscrizione

I candidati dovranno compilare la scheda di iscrizione cartacea scaricabile da
www.comune.mesagne.br.it/3mxM nella quale dovranno:
1. Inserire i propri dati (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email, codice fiscale);
2. Accettare il trattamento dei dati personali e il Regolamento del Concorso.
3. Fornire il link youtube nel quale avranno caricato il proprio lavoro;
4. Inserire il titolo del corto e una breve descrizione (non più di 5 righe) del tema e del motivo
per cui lo hanno scelto.
5. Inviare la scheda di iscrizione cartacea debitamente firmata.
6. Consegnare o inviare il filmato su supporto DVD all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di
Mesagne sito in via Roma n. 2 – 72023 Mesagne (BR)
L’iscrizione al concorso è gratuita.

2. Tempistiche, modalità di votazione e selezione

Le iscrizioni al concorso “3 min. per Mesagne” saranno aperte in data 30 Marzo 2012.
Il termine ultimo di iscrizione e caricamento delle opere è fissato per il 10 Giugno 2012.
Gli
utenti
avranno
la
possibilità
di
votare
le
opere
sul
sito
www.comune.mesagne.br.it/3mxM previa registrazione, che consisterà nell’inserimento dei propi
dati, della propria e-mail e codice fiscale.
Le votazioni saranno aperte dal 10 Giugno al 30 Giugno 2012.
Ogni utente potrà votare più di un corto, esprimendo una sola preferenza per ciascun
cortometraggio.
Una Giuria di cinque esperti, composta da tre funzionari del Comune di Mesagne e due
esperti, individuerà, tra i 10 cortometraggi più votati, il corto migliore. Il corto selezionato dalla
Giuria, il corto preferito dai navigatori della Rete e il corto votato dalla giuria di giornalisti verranno
annunciati sul sito www.comune.mesagne.br.it in data 10 Luglio 2012. In caso di coincidenza del
preferito della Rete con il primo arrivato (vincitore), il secondo posto sarà assegnato al secondo più
votato dalla Rete.
I registi selezionati saranno preventivamente contattati dalla segreteria organizzativa.

3. Specifiche tecniche
I filmati dovranno essere:
1. caricati su youtube da ogni singolo partecipante che dovrà fornire il link del proprio video in
sede di iscrizione
2. consegnati su DVD all'Ufficio Politiche Giovanili.
I video saranno visibili e oggetto di votazione sul sito www.comune.mesagne.br.it/3mxM
Sono ammesse al concorso opere di ogni genere e lingua (filmati, animazioni, cartoons,ecc.)
Città di Mesagne - Assessorato alle Politiche Giovanili
via Roma n. 4 – 72023 Mesagne (BR)
Tel. 0831 732205 – e-mail: politichegiovanili@comune.mesagne.br.it

Assessorato alle Politiche Giovanili
e Marketing Territoriale

realizzate su qualsiasi supporto, purché di durata inferiore o uguale ai 5 minuti. Per le opere in
lingue differenti dall'italiano dovranno essere presenti i sottotitoli.

4. Formato di proiezione richiesto in caso di selezione

I registi selezionati si impegnano a far pervenire alla segreteria organizzativa di “3 min. per
Mesagne” entro il 10 Giugno 2012 una copia del film in DVD per poter essere proiettato su grande
schermo, pena esclusione dal concorso.

5. Premi

La Giuria individuerà, tra i 10 cortometraggi più votati dalla Rete, il corto migliore che sarà
decretato vincitore del concorso e riceverà un premio di € 1.000,00, mentre al secondo posto sarà
consegnato un premio di € 500,00.
Sarà inoltre assegnato il premio della critica/stampa decretato dalla giuria dei giornalisti.
Tutti e tre i video, saranno premiati e proiettati durante una serata speciale dedicata ai temi
del protagonismo giovanile 1° edizione. Durante alcune serate selezionate dell'Estate Mesagnese
2012 gli stessi filmati vincitori saranno riproposti all'intera cittadinanza.
L'Ufficio Politiche Giovanili si riserva inoltre di istituire in corso d'opera ulteriori premi e menzioni
speciali.

6. Norme generali

Partecipando al concorso il produttore del corto concede in via non esclusiva alla Città di
Mesagne i diritti di utilizzo dello stesso senza limiti di tempo o di area geografica per fini non
commerciali, quali la promozione di attività legate a “3 min. per Mesagne” o delle attività
istituzionali del Comune, anche sul sito internet www.comune.mesagne.br.it; i diritti di
sfruttamento anzidetti in capo al Comune di Mesagne relativi allo sfruttamento e all’utilizzazione
del corto potranno essere trasferiti a terzi dal Comune stesso per i medesimi fini.
6.1 Il diritto d’autore
Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere e dichiara di essere proprietario
di ogni diritto (diretto e indiretto) sull'opera stessa.
6.2 Utilizzo del logo
I cortometraggi dovranno essere preceduti da una diapositiva iniziale recante il logo e il nome del
concorso che potrà essere scaricato dal sito istituzionale, il cui utilizzo è esclusivo per la sola
pubblicazione sul video. La proiezione del logo dovrà avere una durata nel video di 6 secondi.
6.3 Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la partecipazione
al concorso.
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6.4 Preselezione e Assegnazione dei premi
La selezione dei film e l'assegnazione di premi e riconoscimenti avviene a cura e giudizio
insindacabile di una giuria selezionata, i cui componenti saranno resi noti prima della scadenza del
bando.
6.5 Trattamento dei personali forniti per l’iscrizione al concorso
La raccolta dei dati avrà scopo di rendere possibile la pubblicazione dell'elenco partecipanti
e di identificare le relative opere; i dati potranno essere elaborati per scopi amministrativi e
contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di documenti e serviranno per
informare su eventuali ulteriori manifestazioni di medesimo carattere (newsletter, posta, ecc.).
In qualunque momento, con semplice richiesta per posta elettronica, l'autore potrà ottenere la
cancellazione, la rettifica o la visualizzazione delle informazioni conservate.
6.6 Legge sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali – si informano i partecipanti che i dati forniti contestualmente alla registrazione, di cui si
garantisce la massima riservatezza ed il rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla citata
norma, verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal
personale dell'Amministrazione Comunale.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 secondo le modalità di cui agli artt. 8,9,10 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno
consultato questo sito, è il Sindaco del Comune di Mesagne, con sede in: Mesagne (Br), via Roma,
2. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Pasqua Bellipario
6.7 Informazioni generali
Per ulteriori informazioni: politichegiovanili@comune.mesagne.br.it.
Aggiornamenti
saranno
pubblicati
sul
sito
ufficiale
della
www.comune.mesagne.br.it.

manifestazione

Qualora uno qualsiasi dei punti indicati a carico dell’autore non fosse rispettato, il candidato sarà
suscettibile di esclusione dal concorso.
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