4° VIDEO-CONCORSO SHORT & SOSTENIBILITÀ
Edizione 2016
http://cafoscarishort.unive.it / www.unive.it/sostenibile

Ca’ Foscari sostenibile (www.unive.it/sostenibile) e Ca' Foscari Short Film
Festival (cafoscarishort.unive.it) presentano la quarta edizione del video-concorso
Short & Sostenibilità.
1. SCOPO DEL CONCORSO
Il contest si svolgerà all'interno del sesto Ca' Foscari Short Film Festival (16-19 marzo 2016,
Auditorium Santa Margherita, Venezia) e sarà supportato in maniera attiva sul web, attraverso i vari
canali di social network e una selezione della stampa online.
Short & Sostenibilità nasce dal comune intento di Ca’ Foscari sostenibile e Ca’ Foscari Short
Film Festival di dare risalto e promuovere il tema della sostenibilità attraverso il coinvolgimento
diretto e l’inventiva dei giovani artisti.
Il video-concorso si propone inoltre di mettere in luce nuovi talenti e di mappare e mostrare nella
loro eterogeneità le nuove tecnologie della produzione visiva, alimentando così sperimentazioni
filmiche su un tema, come la sostenibilità, in continuo divenire.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso richiede la realizzazione di un cortometraggio di massimo 5 minuti sul tema della
sostenibilità in una o più delle sue dimensioni - ambientale, economica e sociale - con qualsiasi
tecnologia a disposizione (anche smartphone purché il video e l’audio siano di qualità sufficiente
alla valutazione dell’opera).
I giovani film-maker possono ripensare il concetto di sostenibilità in maniera creativa e originale,
con la possibilità di affrontare una molteplicità di temi quali il turismo responsabile, la coesione
sociale, l’integrazione e la cooperazione internazionale, il mercato equo&solidale, lo sviluppo
sostenibile in generale, come pure azioni e comportamenti contro le diseguaglianze e le

discriminazioni, che promuovano il benessere sociale o che riducano l’impatto ambientale.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che sono al di sotto dei 35 anni alla data di
scadenza del concorso.
I partecipanti dovranno far pervenire entro l’8 marzo 2016 le loro opere e relativa scheda di
iscrizione (allegata al presente regolamento) a sostenibile@unive.it utilizzando per l’invio dei lavori
la piattaforma WeTransfer (www.wetransfer.com). Sono ammesse opere inedite ed edite, purché non
abbiano già partecipato alle precedenti edizioni del concorso Short&Sostenibilità, pena l’esclusione
dal concorso. Le copie inviate per la selezione resteranno nell’archivio di Ca’ Foscari sostenibile e
di Ca’ Foscari Short Film Festival, che si riservano di utilizzarle per proiezioni universitarie senza
scopo di lucro.
3. GIURIA E PREMIAZIONE
Le opere partecipanti saranno valutate da una giuria composta da un gruppo di studenti
dell’Università Ca’ Foscari Venezia capitanata dall’esperto di cinema Carlo Montanaro, e
coadiuvati dal delegato del rettore alla sostenibilità, prof. Fabio Pranovi, e dallo staff di Ca’ Foscari
sostenibile, in grado quindi di valutare l’efficacia delle tematiche proposte dai lavori.
Una selezione di video partecipanti verrà proiettata all’interno di un programma speciale del sesto
Ca’ Foscari Short Film Festival dedicato alla Sostenibilità. Con l’occasione verrà anche nominato
il vincitore, che riceverà in premio una targa del festival e un buono Amazon del valore di 200 euro.
La data di premiazione e le caratteristiche del premio saranno comunicate durante la conferenza
stampa ufficiale del festival.
Per ulteriori informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione:
sostenibile@unive.it
tel. 041 234 8001

ALLEGATO: Scheda di iscrizione
Inviare a / Send to sostenibile@unive.it
Da compilare in tutte le sue parti / Please fill in all the blanks
Da inviare entro l’8 marzo 2016/ To be forwarded by March 8th,
2016
Per dare un’adeguata visibilità, i video presentati (premiati o meno), potranno essere pubblicati sul
sito web del Festival ed essere visionati, totalmente o in parte, all’interno delle sedi dell’Università
Ca’ Foscari Venezia per usi promozionali, culturali e didattici. Per analogo utilizzo, tutti i
cortometraggi inviati per la selezione e non inclusi in concorso resteranno in uso del Ca’ Foscari
Short e di Ca’ Foscari sostenibile.
In order to ensure a proper showing, the submitted short films (whether awarded or not) will be
posted on the Festival website and will be screened, completely or partially, inside the classrooms
of University “Ca’ Foscari” Venezia, for promotional, cultural and educational purposes. For the
same purpose, all the short films submitted and not selected for the competition will remain
available to Ca’ Foscari Short and sustainable Ca’ Foscari and will not be returned.

Short & Sostenibilità
INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION
Nome e cognome del richiedente per la partecipazione dell’opera al video-concorso Short &
Sostenibilità / Full name of the applicant entering the work for submission to the Short &
Sustainability video-contest:
________________________________________________________________________
Titolo originale del Cortometraggio / Short Film’s Original Title:
________________________________________________________________________
Colore / Colour:____________BN / B&W:____________________________________
Formato originale / Original format: ___________________________________________
Nazionalità dell’opera / Production Country:_____________________________________
Anno di produzione / Production Year:________________________________________

Regista / Director:_______________________________________________________
Indirizzo / Address:
________________________________________________________________________
Tel: ____________ Fax: ____________ E-mail:________________________________
Frequenta la Scuola o Università: / Attending the School or University:
____________________________________________________________
Firma Autore / Author signature___________________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne) / Signature of a parent or legal guardian
(if minor) _______________________________________________________

TEMA SOSTENIBILITA’ / TOPIC
Ambientale / Environmental sustainability [ ]
Sociale / Social sustainability

[ ]

Economica / Economic sustainability

[ ]

COLLABORATORI ARTISTICI E TECNICI / ARTISTIC AND TECHNICAL
COLLABORATORS
Sceneggiatura / Script:____________________________________________________
Fotografia / Photography: __________________________________________________
Musica / Music: ___________________________________________________________
Montaggio / Editing:_______________________________________________________
Capo animatore / Head animator: _____________________________________________
Attori / Actors: ___________________________________________________________

BIOFILMOGRAFIA DEL REGISTA / DIRECTOR’S BIOFILMOGRAPHY
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Dichiaro di possedere i diritti di tutte le immagini e le musiche utilizzate nel video, o di averli
acquisiti secondo le procedure previste / I declare to be in possession of the copyright relating to the

entire content of the work (music, images, photos) [ ]

DATA DI NASCITA DEL REGISTA / DIRECTORʼS DATE OF BIRTH
Giorno/Mese/Anno – Day/Month/Year ______________________________________

Trattamento Dati Personali
Il/La sottoscritto/a autorizza Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti Speciali, Ca’ Foscari,
Dorsoduro 3246 - 30123 (VE), al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n.
196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ca’ Foscari sostenibile (Titolare del
Trattamento) informa i partecipanti alla selezione che l'utilizzo dei dati personali da essi forniti in
sede di richiesta di partecipazione al video-concorso Short & Sostenibilità, o comunque acquisiti a
tal fine, è finalizzata all'espletamento della selezione stessa, in tutte le sue fasi, incluse le varie
iniziative connesse. Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici di Ca’ Foscari
sostenibile, con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
L'ottenimento dei dati personali dei partecipanti la selezione è presupposto indispensabile per
valutare i requisiti di partecipazione al video-concorso Short & Sostenibilità in base al presente
Regolamento, inclusa la relativa organizzazione dello stesso, anche tramite la collaborazione di
terzi; la loro mancata o incompleta indicazione può precludere tale valutazione, nonché la
partecipazione a tutte le iniziative connesse al video-concorso Short & Sostenibilità.
Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai
sensi dell'art. 7-10 del codice Privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 potrà essere esercitato a
mezzo Raccomandata A.R. a Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti Speciali, Ca’ Foscari,
Dorsoduro 3246 - 30123 (VE).
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente
comunicazione in merito al D.Lgs. n.196/2003 e di accettarla nella sua interezza.
Firma ___________________________________________

Personal Data Handling Policy
I, the undersigned authorize Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti Speciali, Ca’ Foscari,
Dorsoduro 3246 - 30123 (VE), Italy to handle my personal data as per Art. 13 of Law by Decree no.
196/2003 “Personal Data Protection Code”. Ca’ Foscari sostenibile (Data Handling Holder) informs
the participants included in the selection that the use of the personal data supplied by them in the
submission application for participation in Short & Sustainability video-contest, or information in
any way acquired for this purpose, is directed towards the fulfillment of the above mentioned
selection, in all its phases, including the various connected initiatives. The personal data handling
will be performed in the offices of sustainable Ca’ Foscari using procedures that may allow
computerization and in the manner and limits necessary to pursue the aforementioned purpose. Said
data may also be communicated to third parties.
The acquisition of the participants’ personal data is an absolute prerequisite to evaluate the
requirements for the attendance to Short & Sustainability video-contest according to this
Regulations document, including the event organization, also with the assistance of collaborators.
The lack of required personal data or their incomplete submission may invalidate the selection and
the attendance to all initiatives linked to Short & Sustainability video-contest. The right to access
one’s own personal data, to request modifications, updates or cancellation – when incomplete or
wrong -, including the right to oppose the personal data handling, with legitimate reasons, as per
Art. 7-10 of the Privacy Code approved with the Law by Decree no. 196/2003, may be exercised by
sending a Registered Letter with Delivery Receipt to Ca’ Foscari sostenibile, Ufficio Progetti
Speciali, Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 - 30123 (VE), Italy.
I, the undersigned declare I have read, understood and accepted all information given in this
communication relevant to the Law by Decree no. 196/2003.
Signature ___________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento del video-concorso
Short&Sostenibilità e di accettarlo integralmente / I, the undersigned declare I have read the
Short&Sustainability video-contest Regulations and agree to abide by all of them in their
entirety.
Firma dell’Autore / Author signature: _______________________________________
Data / Date: ____________________

