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4° BIELLA FESTIVAL MUSIC VIDEO

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Cinema “Verdi” – Candelo (BI) - 7 settembre 2019 – Ore 21

Direzione artistica Giorgio Pezzana

1) L'Associazione Artistica AnniVerdi, in collaborazione con la rivista online “Un’altra
Music@”, con la partnership della prestigiosa testata
inecorriere”
fondata nel lontano 1948 da Alberto Crucillà e con il portale
“Colonne Sonore”
promuove la quarta edizione di Biella Festival Music Video, quest’anno completamente
rinnovato.

“C

2) Il concorso, suddiviso in due sezioni, è rivolto a registi e musicisti che abbiano realizzato
nel corso del periodo compreso tra il
1° gennaio del
2018
ed il 31
maggio del 2019
un videoclip con brani musicali che abbiano accompagnato, o meno, l'uscita di un singolo o di
un album.

SEZIONE A: è rivolta a chi ha realizzato, nei tempi previsti dal bando, video professionali o
semiprofessionali con questi criteri concepiti.
Gli ammessi alla finale saranno 8,
al vincitore andrà un contributo in denaro pari alla somma di euro 500 (cinquecento) oltre
alla circuitazione del video nelle sale cinematografiche convenzionate con il supporto
Agis.
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SEZIONE B: avete fatto o vi è stato fatto un video nel corso di una vostra performance
musicale? Mandatecelo. Se il vostro brano entrerà tra i
10 finalisti di questa
sezione di Biella Festival Music Video
potrete ottenere un finanziamento pari alla somma di euro 1.500 (millecinquecento) per la
realizzazione del video del vostro brano ed una consulenza tecnico/artistica gratuita
.

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
oppure info@musicamag.com

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.

7) Chi intendesse inviare copie fisiche del proprio lavoro lo potrà fare inviando il materiale al
seguente indirizzo: Associazione Artistica AnniVerdi – 4° 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)
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9) La scadenza per l'invio del materiale in questione è quella del 31 maggio 2019 (per le copie
fisiche farà fede il timbro postale ).

10) L'apposita Commissione che verrà formata dall'Organizzazione individuerà, a proprio
insindacabile giudizio, tra il materiale pervenuto, le diciotto opere (8 della sezione A e 10 per
la sezione B)
destinate alla finale della
rassegna.

11) I videoclip finalisti verranno proiettati, con relativi commenti degli autori, nella serata del 7
settembre 2019
, presso il cinema “Verdi” di Candelo (Biella), storica multisala d’essai.
Il materiale per la proiezione dovrà essere in formato MP4; codifica H264, 1080p; rete
8Mbps o superiore; audio AAC stereo 44.100.

Al termine della serata si procederà alla premiazione dei due migliori progetti.

12) L’ORGANIZZAZIONE SI FARA’ CARICO DI PARTE DELLE SPESE DI VIAGGIO
PERCENTUALMENTE SULLA BASE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE DI
PROVENIENZA DEGLI ARTISTI (in auto/treno/aereo con la formula più economica): 10%
per i primi 250 chilometri; 25% da 251 a 450 chilometri; 40% da 451 a 700 chilometri e
70% da 701 a 1000 chilometri per un massimo di due persone per ciascuna delle opere
che approderanno alla finale di Candelo (BI). Il pernottamento è previsto, a spese dei
partecipanti, in uno dei B&B presenti sul territorio di Candelo di cui verrà fornita la lista
con relative tariffe che si cercherà, per quanto possibile, di calmierare ed unificare.

13) Il video della sezione A che verrà premiato al Biella Festival Music Video godrà di una ca
mpagna di promozione in collaborazione con “Cinecorriere”.

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.

3/4

BIELLA FESTIVAL 2019. IL BANDO
Scritto da Administrator
Giovedì 21 Febbraio 2019 11:42 -

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

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. Il tutte principalmente legato alla disponibilità di
risorse finanziarie derivanti da versamenti di contributi, convenzioni e sponsorizzazioni.

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