
 

 

Bando di concorso  "Racconta le tue emozioni dal borgo" 

I Comuni di BRIENZA e di SANT’ANGELO LE FRATTE e  il CineClub Vittorio 

De Sica – Cinit   in collaborazione con CinemadaMare e La Voce del 

Fiume di Brienza (Basilicata)  

Bandiscono  il concorso:  

"Racconta le tue emozioni dal borgo" 

Il concorso consiste nella realizzazione di foto e videoclip di luoghi           

originali, artisticamente meno conosciuti, caratteristici, significativi,      

suggestivi dal punto di vista storico/culturale e paesaggistico e idonei a           

rappresentare, anche attraverso singoli scorci, l’identità del territorio.  

La finalità è quella di evidenziare, mediante videoclip, cortometraggi o          

fotografie, le emozioni vissute - durante questa estate - nel borgo           

storico di Brienza e di Sant’Angelo Le Fratte. Baricentro dal viaggio           

emozionale è LA VOCE DEL FIUME, nel cuore del borgo antico di Brienza,             

dimora di suggestione e prestigio per la cittadina e per il territorio. 

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle amministrazioni e         

delle Pro Loco dei due comuni (Brienza e Sant’Angelo le Fratte) che si             

renderanno disponibili per favorire l’accesso a tutti i luoghi da          

valorizzare. Esistono luoghi conosciuti ed altri ancora da scoprire, dove          

ambiente, arte, cultura, socialità, identità storica saranno esaltati        

proprio attraverso “gli occhi dei partecipanti”.  

 

Il concorso intende: 

Divulgare il più possibile, la conoscenza dei territori e del patrimonio           

artistico, storico e monumentale in essi presente, “visto da più          



prospettive e anche da occhi che per la prima volta scoprono questi            

luoghi”;  

Esortare la creatività e l’esperienza soprattutto dei giovani fotografi e          

video amatori, dilettanti e amatoriali (non professionisti), rendendoli        

protagonisti della promozione dei luoghi oggetto del concorso; 

Favorire attività di laboratorio di video e foto per ragazzi; 

Valorizzare l’utilizzo di tali luoghi per eventuali produzioni editoriali,         

turistiche, audiovisive e cinematografiche;  

Incentivare opportunità imprenditoriali, perchè ai protagonisti verrà       

data la possibilità di farsi conoscere attraverso un’adeguata visibilità. 

Gli elaborati, firmati dai relativi autori, dopo lo svolgimento del          

concorso, saranno pubblicati in un catalogo ed eventuali brochure,         

depliant, opuscoli, calendari che descrivono gli itinerari turistici e le          

location dei due borghi. 

Le foto saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio            

insindacabile giudizio, attribuirà tre premi per la sezione fotografia e tre           

premi per la sezione video.  

Un ulteriore premio sarà attribuito alle foto e ai video che           

riguarderanno un breve report e le attività svolte durante le visite ai            

borghi. Le immagini e i video di reportistica dovranno essere trasmesse           

all’indirizzo e-mail info@lavocedelfiume.it e i migliori verranno       

pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram della Voce del fiume. Le           

foto e i video che riceveranno più like sommando i voti su facebook             

(www.facebook.com/lavocedelfiume) e Instagram (@lavocedelfiume)    

alla mezzanotte del 31 agosto si aggiudicheranno il premio speciale          

“SOCIAL” di € 200,00 (duecento/00). 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento che         

costituisce parte integrante del presente bando. 

 

REGOLAMENTO 

http://www.facebook.com/lavocedelfiume


Articolo 1 – Finalità 

La finalità è quella di evidenziare, mediante videoclip, cortometraggi o 

in fotografia, le emozioni vissute – durante questa estate - nel borgo 

storico di Brienza e di Sant’Angelo Le Fratte. Baricentro dal viaggio 

emozionale è LA VOCE DEL FIUME, nel cuore del borgo antico di Brienza, 

dimora di suggestione e prestigio per la cittadina e per il territorio. 

 

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso tutti i videoamatori e fotografi 

dilettanti (non professionisti) che avranno messo “mi piace“ alla pagina 

facebook (www.facebook.com/lavocedelfiume) e al profilo instagram 

(@lavocedelfiume) 

La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione. 

 

Articolo 3 – Oggetto del concorso 

Ogni autore può partecipare sia alla  sezione fotografia che video. Per la 

prima  è richiesto un minimo di 4 foto e un massimo di 20 foto. Per la 

seconda è richiesto un video della durata massimo di 2/3 minuti. 

 

Le fotografie, chiuse in una prima busta, dovranno essere: 

 

• in bianco e nero e/o a colori in alta risoluzione; 

• inedite e mai diffuso mediante stampa o altri mezzi di divulgazione;  

 



• stampate su carta fotografica secondo il seguente standard:  21x 30 

(A4) oppure 29,7x42 cm ( A3) indicando sul retro la  didascalia 

esplicativa del luogo ripreso; 

• inviate in formato jpeg al seguente indirizzo postale “CineClub Vittorio 

De Sica – Cinit   via Potenza 22 Cap 85028 Rionero in Vulture (PZ)  

e-mail a.lostaglio@tiscali.it 

 

 I video dovranno essere: 

• in alta risoluzione e durata massima di 2/3 minuti 

• inediti e mai diffusi mediante alcun mezzo di divulgazione; 

 •inviati su pen drive o cd/dvd + mail al seguente indirizzo postale 

CineClub Vittorio De Sica – Cinit   via Potenza 22 Cap 85028 Rionero in 

Vulture (PZ) mail a.lostaglio@tiscali.it 

 

Articolo 4 – Domanda di partecipazione 

Ogni partecipante dovrà inoltre introdurre, in una seconda busta, la 

scheda di partecipazione e la scheda del materiale presentato 

debitamente compilate (allegate al presente bando) e una fotocopia del 

documento di identità per ciascuna categoria alla quale intende 

partecipare. E’ possibile partecipare a entrambe le categorie. 

Le due buste contenenti, la prima: le fotografie e per chi partecipa alla 

sezione video anche il video nei formati di cui sopra ( cd/dvd/ pen drive) 

la seconda: la scheda di partecipazione, la scheda con l’elenco del 

materiale e la fotocopia della carta d’identità, devono essere inserite in 

un’ulteriore busta che dovrà riportare all’esterno soltanto la dicitura: 

“Concorso: "  Racconta le tue emozioni dal borgo" CineClub Vittorio De 

Sica – Cinit   via Potenza 22 Cap 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

Scadenza del concorso 31 agosto c.a.  

  

mailto:a.lostaglio@tiscali.it


Nella scheda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la 

propria  responsabilità: 

 

• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

luogo di residenza   e/o di domicilio; 

 

• recapito telefonico e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi 

eventuali comunicazioni; 

• sezione alla quale si intende partecipare o entrambe 

 

• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 

bando e di accettarle integralmente; 

 

• per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la 

patria potestà. 

 

Il materiale presentato non sarà restituito, sarà di proprietà dei soggetti 

promotori dell’iniziativa e sarà oggetto di esposizione e di eventuali 

altre iniziative . 

 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed 

incondizionata del presente regolamento.  

Articolo 5- Commissione di valutazione 

 



La Commissione di valutazione sarà composta da 8 persone di cui 

almeno un esperto del settore fotografico, un espero nel settore video e 

un esperto in comunicazione. 

 

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle 

foto giudicate migliori per l’originalità del soggetto e la qualità 

fotografica e ai video particolarmente suggestivi e meglio 

rappresentativi dei luoghi. 

 

Articolo 6 – Assegnazione dei premi 

 

Saranno attribuiti tre premi per ogni categoria fotografia e video 

 

1° premio selezionato per ogni categoria euro 500,00 (cinquecento/00), 

2° selezionato per ogni categoria euro 300,00 (trecento/00) 

3° selezionato per ogni categoria euro 200,00 (duecento/00) 

Un ulteriore premio speciale “SOCIAL” di € 200,00 (duecento/00)sarà 

attribuito alle foto e ai video che riceveranno  il maggior numero di like 

sui social (facebook e Instagram) della Voce del fiume. La procedura da 

seguire sarà questa: le immagini e i video di reportistica dovranno 

essere trasmesse all’indirizzo e-mail info@lavocedelfiume.it e i migliori 

verranno pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram della Voce del 

fiume. Le foto e i video che riceveranno  il maggior numero di like 

sommando i voti su facebook (www.facebook.com/lavocedelfiume) e 

Instagram (@lavocedelfiume) alla mezzanotte del 31 agosto, si 

aggiudicheranno  il premio speciale “SOCIAL” di € 200,00 (duecento/00). 

Ogni partecipante avrà diritto ad un solo premio.  

 



Articolo 7 “Privacy” 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali 

forniti e raccolti nonché le fotografie e i video  inviati saranno utilizzati 

in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere 

divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 

 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai 

sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e 

la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie/ 

video), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di 

partecipazione. 

 

I risultati  del  concorso   saranno   pubblicati  sul sito  internet  del 

Comune di Brienza e Sant’Angelo Le Fratte e sui canali social della Voce 

del Fiume. 

 

La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica 

alla presenza dei Sindaci dei due comuni o delegati. 

 

Il presente bando di concorso è disponibile anche sul sito internet dei 

Comuni di : 

Brienza al seguente indirizzo:  www.comunedibrienza.it 

Sant’ Angelo Le Fratte al seguente indirizzo: 

www.comunesantangelolefrattepz.it 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri di 

telefono/mail : 

Armando Lostaglio: 3382160161 a.lostaglio@tiscali.it 

Adobbato Rocchina: 339 2290630 info@lavocedelfiume.it 



Eduardo Andreozzi: 348 9374863 brienzaproloco@gmail.com 

Marilena Fiore : 392 8575139 maryfiore82@libero.it 

 

Per  le attività da svolgere nel borgo di Brienza, i partecipanti dovranno 

rivolgersi al presidente della pro loco Eduardo Andreozzi e concordare 

giorno e orario di accesso al borgo in quanto il borgo è 

temporaneamente chiuso per lavori in corso  (Eduardo Andreozzi cell 

348 9374863 mail: brienzaproloco@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO “Racconta le tue emozioni dal borgo"” 

mailto:brienzaproloco@gmail.com


 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome e Cognome 

…………………………………………………………………………………..... 

 

Luogo e data di nascita 

..…………………………………………….……………………………...... 

 

Residente a 

...………………………………………………………………………………………
…. 

 

Telefono ……………………………………….. e –mail………………………… 

 

Professione 

…………………………………………………………………………………………
… 

 

Codice Fiscale 

................................................................................................................ 

 

Sezione scelta:  [ ] fotografia    [ ] video  

 

Firma 

………………………… 



 

Esercente la patria potestà per i minorenni 

…………………………………………… 

 

Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai 

sensi del D. Lgs n. 196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, 

dei dati personali e la loro utilizzazione da parte dei Comuni di Brienza e 

Sant’Angelo Le Fratte per lo svolgimento degli adempimenti inerente al 

Bando. 

 

 

Firma 

……………………………………………………………….. 


