
Bando VJSCHOOL 09
Per partecipare al concorso è necessario spedire il materiale richiesto via mail:

vdg25.org@gmail.com con oggetto: BANDO VJSCHOOL 09

entro il 31 ottobre 2009

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.

Il bando VJSCHOOL 2009 è aperto a tutti coloro che sono interessati al mondo del vjing e del video in gene-
rale.

Il premio per i due progetti selezionati è la possibilità di partecipare gratuitamente al corso VjSchool che 
si terrà al F.A.F. - FlorenceArtFactory da novembre 2009.

L'ammissione al corso tramite questo bando garantisce gli stessi diritti dei corsisti regolarmente iscritti a 
pagamento.

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 progetti.

Tutti i progetti presentati dovranno rientrare in una delle due categorie:

1. vjset
2. liveset

Al fine di assegnare le due "borse di studio" assegnate dalla Vjschool, i partecipanti dovranno inviare, nei 
modi e tempi descritti di seguito, un progetto per la realizzazione di una performance che rientri in una 
delle due categorie sopra descritte.

Non ci sono limiti nè nella tematica nè nella durata nè nella tecnica. 

Unico requisito è la dimensione "live" del progetto.

Una descrizione dei fini estetici o della poetica sarà di ausilio per il giudizio della giuria.

L'ammissione al corso verrà stabilita da una giuria esterna alla Vjschool.

Le comunicazioni dell’Organizzazione del Concorso ai partecipanti verranno diffuse sul sito 
vdg25.wordpress.com

I due progetti selezionati saranno avvertiti personalmente via mail o via telefonica entro il 4 novembre 2009.

Il giudizio della Giuria è riservato ed incontestabile.

Il materiale dovrà essere inviato esclusivamente via mail contenente tutto il materiale sotto indicato :

1) presentazione teorica del progetto

2) video, immagini e quant'altro si ritenga utile alla spiegazione del progetto

3) la Domanda di partecipazione al Concorso e la Scheda di partecipazione al Concorso
 (vedi Appendici 1, 2,) firmate e debitamente compilate in tutte le parti.

Per eventuali ulteriori informazioni: 
contattare esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo e_mail : vdg25.org@gmail.com
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APPENDICI:

APPENDICE 1

Domanda di Partecipazione al Concorso VJSCHOOL 2009

1)  Io sottoscritto/a........................................................................., nato/a................................il............................                 

e residente in ...........................................................................................................................................................

dichiaro di essere l’autore dell’opera:......................................................................................................................

da me presentata, dichiaro anche di possedere la piena proprietà e tutti i diritti su di essa.

Dichiaro che il materiale da me proposto è un lavoro originale inedito e non è tratto da nessuna opera già 

esistente (sia essa letteraria, multimediale o di qualsiasi altro genere) di un altro autore. 

2)   Dichiaro di non coinvolgere l’organizzazione del Concorso, i suoi giurati e tutti i collaboratori in eventuali 

lamentele, richieste di danni e risarcimenti nei confronti di terzi riguardo il materiale presentato al Concorso. 

3)   Il materiale da me inviato non verrà utilizzato in nessun modo, oltre a quelli connessi al Concorso, da nes-

sun membro dell’organizzazione e della giuria senza un accordo con l’autore.

4)  Sono a conoscenza del fatto che il materiale inviato non verrà restituito quindi sono in possesso di almeno 

una copia del mio lavoro.

5)  L’organizzazione del Concorso non verrà ritenuta responsabile di un eventuale smarrimento del materiale o 

del mancato arrivo del plico postale.

6) Il giudizio della giuria del Concorso è insindacabile e in mancanza di opere degne di merito l’organizzazione 

si riserva di non assegnare il Premio.

7) Consento all’organizzazione del Concorso di usare il mio nome e la sinossi della sceneggiatura da me invia-

ta per gli scopi inerenti al Concorso (pubblicità, comunicati stampa, diffusione dell’elenco dei partecipanti e 

dei vincitori sia sui giornali sia su siti web) ai sensi della legge sulla privacy 675/96

8) Dichiaro di avere letto e compreso tutto il regolamento del Concorso e di accettare tutte le regole presenti 

nella presente domanda di partecipazione al Concorso. I dati degli autori sono trattati secondo la legge sulla 

privacy 675/96 e saranno utilizzati solo per gli scopi inerenti al concorso.

Luogo e data:                                                                          Firma:                                            

In caso di più autori compilare una domanda di partecipazione per autore.
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APPENDICE 2

Scheda di partecipazione al ConcorsoVJSchool

Autore/i :

Anno di nascita dell’autore/i :

Breve biografia dell’autore/i :

Autore o persona di riferimento da contattare :

Nome e Cognome :

Indirizzo :

Telefono :

Cellulare :

E-mail :

Titolo del progetto :

Descrizione del progetto :

Allegati :
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