- APULIA INNOVATION CONTEST –
presentazione e regolamento

Scadenza per la presentazione della domanda:

07 / 05 / 2015 – h. 12.00
1. INTRODUZIONE
L’Apulian Innovation Contest è un concorso dedicato ai più giovani e alla loro esperienza di innovazione. Una sfida a colpi di
video in grado di esprimere un’idea o un progetto innovativo.
Lo strumento del video è assai familiare ai giovani e si presta perfettamente a raccontare brevi storie, situazioni reali o realistiche,
proposte innovative per contrastare le barriere all’inclusione scolastica o sociale.
Le idee e le esperienze di innovazione dovranno essere pertinenti rispetto a una delle cinque sfide della Strategia di
Specializzazione Intelligente della Regione Puglia SmartPuglia2020:
• CITTÀ E TERRITORI SOSTENIBILI
• SALUTE, BENESSERE E DINAMICHE SOCIOCULTURALI
• ENERGIA SOSTENIBILE
• INDUSTRIA CREATIVA E SVILUPPO CULTURALE
• SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE.
Il concorso è un modo di mettere alla prova il talento, le capacità, la creatività degli studenti, su un tema che riguarda
trasversalmente la vita quotidiana di tutti.
Il concorso ha carattere regionale.

2. I PARTECIPANTI
Sono invitate a presentare la propria idea di innovazione le classi di studenti di scuole secondarie di secondo grado pugliesi,
che parteciperanno formalmente attraverso le proprie scuole di appartenenza. Gli elaborati potranno essere frutto della
collaborazione di tutti o alcuni dei componenti di una o più classi.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE
Ogni istituto partecipante dovrà compilare il form di iscrizione online, disponibile sul sito del Festival
www.festivalinnovazione.puglia.it.
Con l’iscrizione al concorso ogni partecipante risponde del contenuto delle opere, dichiara di aver assolto tutti i diritti d’autore verso
terzi e concede esplicita autorizzazione all’uso del materiale inviato nel corso di manifestazioni, non a scopo di lucro, organizzate
nell’ambito dell’iniziativa Festival dell’Innovazione 2015 anche in altre sedi e contesti diversi da quello del concorso.
Inoltre, ogni singolo partecipante autorizza preventivamente la pubblicazione dei propri dati sul sito dell’ARTI e sulle pagine ufficiali
dall’ARTI sui social network, nonché sul materiale promozionale prodotto per diffondere l’iniziativa. Autorizza altresì l’eventuale
diffusione dei propri dati agli organi di stampa ad esclusivo fine promozionale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs.
196/03 “Testo unico sulla privacy”.
L’ARTI si riserva di pubblicare gli elaborati attraverso il sito web del Festival dell’Innovazione e i social network.
Le domande devono essere trasmesse on-line entro le ore 12.00 del 7 maggio 2015, accedendo alla sezione “Partecipa” del
sito del Festival www.festivalinnovazione.puglia.it. I video, che dovranno essere caricati su piattaforme esterne (ad esempio
YouTube, Dropbox, Wetransfer), dovranno essere prodotti in uno dei seguenti formati: .avi, .mpeg, .mp4, .wmv. Nel form
dovranno essere indicati i link da cui poter scaricare i filmati.
La sottomissione del form compilato online si intende come integrale accettazione del bando di concorso e del presente
regolamento. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione dal concorso.
Copia del presente bando e modulo di partecipazione è disponibile sul sito web del Festival www.festivalinnovazione.puglia.it.
I contributi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una Giuria, che avrà il compito di definire la graduatoria finale.

4. GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Non ci sono tasse d’iscrizione. Le opere in concorso inviate non saranno restituite.

5. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Gli organizzatori si riservano il diritto di verificare la veridicità dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
La Giuria del premio sarà composta da rappresentanti degli organizzatori del Festival, della Fondazione Apulia Film Commission e
del mondo della scuola.
La Giuria, previa esclusione dei video non conformi al presente bando/regolamento, esaminerà e selezionerà i migliori elaborati a
suo insindacabile giudizio.
Il giudizio sarà formulato in centesimi, tenendo conto di due criteri, secondo quanto esposto nella seguente tabella:
CRITERIO
Padronanza del mezzo utilizzato e dei relativi linguaggi
Creatività nella trattazione del tema e nella tecnica realizzativa

PUNTEGGIO
max 50 punti
max 50 punti

La Giuria selezionerà le cinque migliori proposte entro il 13 maggio 2015.

6. PREMI
I finalisti saranno invitati a presentare la propria proposta durante la finale del contest nel corso del Festival dell’Innovazione.
A conclusione della presentazione sarà stilata una graduatoria che indicherà il primo, il secondo e il terzo classificato. Il
giudizio del Comitato di valutazione è insindacabile. Sarà inoltre assegnata una menzione speciale “MED-DESIRE” al miglior
video partecipante alla categoria Energia Sostenibile.
La Giuria proclamerà il vincitore, a cui sarà assegnato un premio consistente in una giornata sul set di uno dei film che vengono
girati in Puglia, con la guida di un referente di Apulia Film Commission che possa mostrare da vicino i mestieri del cinema.
La menzione speciale riceverà in premio una solar power station messa in palio dal progetto MED-DESIRE, MEDiterranean
DEvelopment of Support schemes for solar Initiatives and Renewable Energies, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il
programma di cooperazione territoriale ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.
Le opere presentate in concorso, conformi al presente bando/regolamento, potranno essere pubblicate (in tutto o in parte) sui siti
istituzionali del Festival, dell’ARTI e della Regione Puglia e sulle relative pagine ufficiali dei social network e inserite in tutto il
materiale descrittivo della manifestazione realizzato al termine della stessa.
Le opere in concorso, o una loro selezione a insindacabile giudizio dell’ARTI, saranno proiettate in un evento pubblico organizzato
nel maggio 2015 nell’ambito del Festival dell’Innovazione. La premiazione finale, con la consegna dei premi, avrà luogo durante i
giorni del Festival dell’Innovazione 2015. A tale scopo i partecipanti cedono a titolo gratuito i diritti per la pubblicazione delle opere.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al concorso nonché la modulistica di riferimento, sono disponibili sul sito del Festival
dell’Innovazione.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria organizzativa, contattabile ai seguenti recapiti:
Segreteria Organizzativa
Tel. +39 080 4673657
e-mail: festivalinnovazione@arti.puglia.it

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTI, in qualità di organizzatore del concorso e di gestore dei dati relativi, ai sensi del Dlgs. 196/03, dichiara di utilizzare i dati
personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura concorsuale.

9. DISPOSIZIONI FINALI
Per le eventuali controversie attinenti all’interpretazione e/o esecuzione del presente bando/regolamento e comunque per ogni altra
causa che dovesse insorgere in relazione al presente Concorso, sarà competente il Foro di Bari.

