La danza in 1 minuto
I edizione

Bando di partecipazione
Cos’è per te la danza?
minuto!

Raccontalo attraverso un video della durata esatta di un

“La danza in 1 minuto” è un contest di video di danza aperto ad autori/autrici del territorio
piemontese.
Istruzioni per l’uso: alcune regole di base
Puoi partecipare se sei un autore/artista residente in Piemonte, o attivo professionalmente
sul territorio piemontese .
Il video deve durare un minuto esatto e deve avere per soggetto la danza.
Non ci sono categorie; quindi scegli la formula che più ti piace: un autoritratto, un
racconto, un’animazione. Possono essere presentate opere di videodanza, danza in video,
lavori di riscrittura per la videocamera di un pezzo creato per il palcoscenico, documentari,
altro…
Non c’è limite al numero di video che puoi sottoporre
Le proposte devono essere inviate entro il 31 ottobre 2011
Come titolare del progetto-video ti assumi la responsabilità rispetto ai suoi contenuti in
termini di violazione del diritto d’autore, contenuti inappropriati o illegali, immagini
violente.
Tutti i video pervenuti saranno visibili sul sito www.coorpi.org, all’interno di un’area
dedicata al progetto La danza in 1 minuto, a partire dal 7 novembre. Qualora si
verificasse il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione, COORPI si riserverà il
diritto di togliere i video in questione dal sito e di rifiutare la partecipazione al contest.
Dal momento in cui la tua candidatura viene accettata non è possibile ritirarsi.
Con l’accettazione della tua candidatura dai il consenso implicito a COORPI, per l’utilizzo a
fini promozionali del tuo video. I video non verranno restituiti.
COORPI non è in nessun modo responsabile dei contenuti del video presentato.
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Modalità di partecipazione
Il video deve essere inviato in un formato supportato da
Quick Time tramite
www.wetransfer.com o www.yousendit.com a info@coorpi.org. Contestualmente è
indispensabile inviare una email con ricevuta di ritorno sempre a info@coorpi.org specificando:
• Titolo del video
• Autore/i
• Città di residenza
• Numero di telefono
• Data di nascita
Giuria e criteri di selezione
I video che partecipano al contest saranno valutati sia da una giuria di esperti, sia dal pubblico.
La giuria di esperti sarà composta da critici e professionisti e visionerà tutti i video pervenuti.
La selezione della giuria determinerà la composizione della rosa dei quindici finalisti. Agli stessi
sarà richiesto di inviare una breve sinossi del proprio lavoro, oltre ad eventuale materiale di
presentazione.
La giuria si riserva il diritto di non aggiudicare uno o più premi /menzioni qualora la qualità delle
proposte fosse ritenuta insufficiente.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Il pubblico è invitato ad esprimere il proprio voto on line relativamente a tutti i video ammessi al
concorso a partire dal 7 novembre. Le modalità di voto saranno pubblicate sul sito
www.coorpi.org.
Il giudizio del pubblico è insindacabile.
I criteri di selezione terranno conto della creatività e originalità, intesa anche – ma non
esclusivamente - come:
utilizzo della narrazione/drammaturgia all’interno del video;
utilizzo della musica in relazione al movimento;
utilizzo dei linguaggi video applicati e della coreografia
Scadenze
-

Lunedì 31 ottobre Chiusura del bando. I materiali dovranno essere inviati entro le ore
24.00.
Lunedì 7 novembre Segnalazione dei 15 finalisti sul sito www.coorpi.org e contestuale
notifica agli stessi del passaggio alla fase finale del concorso mediante email. Da questo
momento verrà aperto il voto pubblico on line.
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-

Il vincitore del premio del pubblico sarà il video che otterrà il maggior numero di voti on
line entro martedì 6 dicembre alle ore 12.00.
Giovedì 24 novembre Assegnazione dei premi della giuria e delle menzioni dei partner di
progetto.
Giovedì 8 dicembre Assegnazione del premio del pubblico durante il Festival Insoliti
2011

Premi e menzioni
Premi della Giuria
- 1 premio 500 €
- II premio 300 €
- III premio 200 €
Premio del Pubblico
- Premio unico 300 €
Premio Cinedans
- Free – pass ai vincitori dei premi della Giuria per accedere liberamente a tutte le sezioni
del Festival CINEDANS, in programma ad Amsterdam, 1-4 dicembre 2011
Menzione di COORPI
- Premio unico di 200 € riservato ai soci COORPI che parteciperanno al contest.
Menzione LMQ – Laboratorio Multimediale G. Quazza riservata agli studenti universitari- in
corso - che parteciperanno al contest.
Menzione Piemonte Movie gLocal Film Festival assegnata in occasione della proiezione dei
15 video finalisti all’interno dell’edizione 2012 del Festival Piemonte Movie.
Diritti
Ogni partecipante dichiara di essere autore di un’opera originale e di non ledere in alcun modo
diritti d’autore di terze parti e si assume pienamente tutti gli oneri e le responsabilità riguardanti la
realizzazione e la produzione dell’opera stessa.
I finalisti accettano implicitamente l’utilizzo gratuito e libero del loro nome, immagine e materiale
inviato a scopo promozionale sia relativo al concorso, sia a qualunque altra attività promossa
dall’ente organizzatore.
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Modifiche del contest e delle sue regole
COORPI si riserva il diritto di modificare, sospendere, interrompere, postporre, cancellare o
rinviare il contest per cause indipendenti dalla sua volontà e per cui non può essere in alcun modo
ritenuto responsabile. Allo stesso modo COORPI si riserva il diritto di ridefinire i premi di cui
sopra qualora le circostanze lo rendessero inevitabile; nessuna obiezione sarà accettata a tal
riguardo. L’organizzazione si impegna a comunicare qualsiasi eventuale variazione al riguardo non
appena possibile.
Controversie
Per qualunque disputa in merito si rimanda al competente Tribunale di Torino.
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