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Comune di Pontassieve 
Servizio Cultura 

 
 

MISCELAVIDEO 3° edizione 
 

Bando di Concorso 
Il Centro di Documentazione Audiovisiva del Comune di Pontassieve (FI)in collaborazione 
dell’Associazione Cuochi Fiorentini, organizza la terza edizione del concorso di cortometraggi: 
MISCELA VIDEO. Guardare Oltre. 
La collaborazione con la suddetta Associazione è nata dalla realizzazione di una cena di beneficienza 
(23 ottobre 2015 presso Villa Poggio Reale di Rufina) il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un 
defibrillatore che sarà istallato in una scuola del territorio. Sempre grazie all’associazione, sarà costituito 
il premio “Massimo Betti” (in ricordo del giovane video maker, vincitore della prima edizione di 
Miscelavideo, prematuramente scomparso) che consiste nella somma di Euro 1.000,00 che andrà 
all’opera vincitrice   
La partecipazione è aperta ad opere di qualsiasi genere e stile (fiction, documentari, animazione, etc,) 
della durata massima di 10minuti e devono rispondere al tema indicato dall’organizzazione: 

il tema della prima edizione è: “La prevenzione” 
Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è il 1 ottobre 2015 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le opere presentate devono essere su formato DVD, o inviate in via telematica su formato mpg4 
all’indirizzo cda@comune.pontassieve.fi.it  e saranno preselezionate dalla organizzazione della 
manifestazione. Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda d’iscrizione debitamente 
compilata e firmata per accettazione del regolamento e alcune foto di scena, entro e non oltre il 1 
ottobre 2015 a:  
Centro di Documentazione Audiovisiva,  
Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 25 
 50065 Pontassieve (FI) 
 
Una giuria di esperti assegnerà il primo premio di 1.000,00 euro 
 
Il regolamento del concorso è scaricabile da www.comune.pontassieve.fi.it o è reperibile presso il 
Centro Documentazione Audiovisiva del Comune di Pontassieve. 
 
PER INFORMAZIONI:  
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA,  
Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 25 
 50065 Pontassieve (FI) 
Tel. 0558360345, 348/3962749 
 cda@comune.pontassieve.fi.it   


