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Regolamento 
 
 
Art.1 
Il Centro di Documentazione Audiovisiva del Comune di Pontassieve (FI), organizza la terza edizione 
del concorso di cortometraggi MISCELA VIDEO.”Guardare oltre” 
 Grazie alla collaborazione dell’Associazione Cuochi Fiorentini la terza edizione del concorso video 
vuole focalizzare l’attenzione al tema della prevenzione. Prevenzione vista sotto ogni aspetto e settore 
di competenza; salute, stradale, sociale etc.  
Il tema è stato scelto per ricordare la memoria di Massimo Betti, vincitore della prima edizione del 
concorso e scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco. Il primo premio, corrispondente 
nella somma di  EURO 1.000,00 : SARÀ INTITOLATO “MASSIMO BETTI”. 
 
Art.2 
La partecipazione è aperta ad opere di qualsiasi genere e stile (fiction, documentari, animazione, etc,) 
della durata massima di 10min. Le opere presentate devono rispondere al tema indicato 
dall’organizzazione. Il tema della prima edizione è: “La prevenzione” 
 
Art. 3 
Il concorso è aperto a chiunque, senza distinzione di età, sesso o nazionalità. 
 
Art. 4 
Ogni autore potrà presentare una sola opera. 
Art. 5 
L’anno di produzione delle opere presentate non dovrà essere anteriore al primo gennaio 2015. 
 
Art. 6 
Le opere, che dovranno essere su formato DVD o inviate telematicamente tramite posta elettronica:, 
dovranno essere inviate a  
Centro di Documentazione Audiovisiva,  
Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 25 
 50065 Pontassieve (FI) cda@comune.pontassieve.fi.it 
Ciascuna opera dovrà essere accompagnata dalla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata 
per accettazione del regolamento, insieme ad alcune foto di scena, entro e non oltre il 1 ottobre 2015. 
 
 



 

 
 

Art. 7 
Le opere saranno preselezionate dal Centro Documentazione Audiovisiva e successivamente 
sottoposte ad una giuria di esperti, scelti dall’organizzazione, che a suo insindacabile giudizio, 
assegnerà i seguenti premi: 
-Premio per la migliore opera, consistente in una somma di € 1.000 
- Menzione/i speciale, consistente in targa di partecipazione 
 
Art. 8 
Con l’iscrizione al concorso, gli autori rispondono del contenuto della propria opera ed autorizzano 
esplicitamente l’organizzazione ad effettuare copie e proiezioni delle opere presentate, esclusivamente 
a fini culturali e per la stampa, senza pretendere alcun compenso per eventuali diritti di proiezione. Gli 
autori inoltre dichiarano e garantiscono che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di sua proprietà 
e che gli utilizzi sopra autorizzati non ledono diritti di terzi, quali altri autori, soggetti ritratti, cessionari di 
diritti, etc. 
 
Art. 9 
L’iscrizione al concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
All’organizzazione della manifestazione spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto.  
 
 
PER INFORMAZIONI:  
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA,  
Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 25 
 50065 Pontassieve (FI) 
Tel. 0558360345, 348/3962749 
www.comune.pontassieve.fi.it/cultura 
 

 cda@comune.pontassieve.fi.it 
 


