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3° BIELLA FESTIVAL MUSIC VIDEO

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Biella Jazz Club – Borgo storico del Piazzo di Biella

Sabato 13 ottobre 2017 – Ore 21

LA SCADENZA DEL BANDO SLITTA AL 15 GIUGNO 2018

1) L'Associazione Artistica AnniVerdi (anche ideatrice e promotrice di Biella Festival Autori e
Cantautori che quest'anno giunge alla 20a edizione), con la partnership della prestigiosa testata
“Cinecorriere” fondata nel lontano 1948 da Alberto
Crucillà e con il portale
“Colonne
Sonore”
prom
uove la terza edizione di Biella Festival Music Video.

2) l concorso è rivolto a registi e musicisti che abbiano realizzato nel corso del periodo
compreso tra il 1° gennaio del 2017 ed il 31 maggio del 2018 un videoclip con brani musicali
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che abbiano accompagnato, o meno, l'uscita di un singolo o di un album.

3) L'ISCRIZIONE AL FESTIVAL E' GRATUITA

4) Per iscrivere un videoclip, occorre inviare il materiale via mail (dati relativi al brano contenuto,
nomi e cognomi dei protagonisti e del regista, titoli e breve descrizione del progetto, oltre
naturalmente al Video tramite l’ausilio di un link o su dvd) all'indirizzo
giorgiopezzana@biellafestival.com. Le caratteristiche tecniche dovranno, in linea di massima,
essere le seguenti: Cocec H264 con profilo HIGH (entropy mode: CABAC)Risoluzione in
16:9: Full HD 1080p - HD 720p; Estensione: mp4Frame rate: tra 24 e 60 fps

5) La corretta iscrizione verrà confermata con una e-mail con in allegato la scheda di
partecipazione per la conferma dei dati prodotti da chi partecipa

6) I videoclip iscritti potranno essere inviati, unitamente alla scheda di partecipazione in formato
dvd o tramite l'indicazione di un link ove ne sia possibile la visione. Le copie del dvd non
verranno restituite.
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7) Chi intendesse inviare copie fisiche del proprio lavoro lo potrà fare inviando il materiale al
seguente indirizzo: Associazione Artistica AnniVerdi – 2° Biella Festival Music Video – Via del
Carmine, 5 – 13878 CANDELO (Bi)

8) Le opere contenenti brani non in lingua italiana, dovranno essere corredate da apposita
traduzione da allegare al materiale che verrà inviato via mail o tramite posta (scheda di
partecipazione + dvd o link ove visionare il lavoro)

8) La scadenza per l'invio del materiale in questione è quella del 31 maggio 2018 (per le copie
fisiche farà fede il timbro postale recante la data d’inoltro)

9) L'apposita Commissione che verrà formata dall'Organizzazione individuerà, a proprio
insindacabile giudizio, tra il materiale pervenuto, le dieci opere destinate alla finale della
rassegna.

11) I videoclip finalisti verranno proiettati, con relativi commenti degli autori, nella serata del 13
ottobre 2018
, presso la prestigiosa sede del Biella Jazz Club al borgo storico del Piazzo di Biella. Al termine
della serata si procederà alla premiazione dei tre migliori progetti.
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12) I CONVENUTI (ARTISTI, REGISTI, O LORO RAPPRESENTANTI) SINO AD UN
MASSIMO DI 30 PERSONE POTRANNO PERNOTTARE A SPESE
DELL’ORGANIZZAZIONE, NELLA NOTTE TRA IL 13 ED IL 14 OTTOBRE, NEL VICINO
OSTELLO DELLA GIOVENTU’. POTRANNO INOLTRE CONSUMARE I PASTI A PREZZO
CONVENZIONATO IN UN VICINO RISTORANTE. LE SPESE DI VIAGGIO SARANNO A
LORO CARICO

13) Il video che verrà premiato al Biella Festival Music Video godrà di una campagna di
promozione in collaborazione con “Cinecorriere”.
Sono in atto, infine, trattative di collaborazione con un festival dell’audiovisivo di respiro europeo
ed internazionale.

14) Tutte le opere che perverranno al concorso andranno a costituire patrimonio artistico
nell'archivio dell'Associazione Artistica AnniVerdi. L'Organizzazione si impegna a non farne
alcun uso commerciale. Eventuali richieste di divulgazione delle opere potranno essere accolte
dall'Associazione mettendo a dispozione dell'utenza i videoclip a noleggio gratuito.

15) In esecuzione dell'art.11 della legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente o anche attraverso terzi, oltre che
per l'integrale esecuzione dei regolamento presente, anche al fine di elaborare studi, ricerche,
statistiche ed indagini di mercato
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16) Nell'arco della valenza del bando, AnniVerdi, in qualità di organizzatrice di Biella Festival,
potrà apportarvi modifiche ed integrazioni, a suo insindacabile giudizio, per finalità organizzative
e funzionali.

17) Per ogni eventuale vertenza riferita al bando in questione il Foro competente é quello di
Biella.
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