VESPA VIDEO ART 2022
VESPARE: ARTE, DESIGN E CULTURA DI UN
SIMBOLO ITALIANO

Bando di concorso
In occasione della mostra VESPARE: ARTE, DESIGN E CULTURA DI UN
SIMBOLO ITALIANO, che avrà luogo presso gli spazi della Galleria Biffi Arte
di Piacenza dal 11 Giugno al 16 Luglio 2022, l’associazione Vespa Club d’Italia
presenta, VESPA VIDEO ART, concorso di video arte ispirato allo storico
e sempre contemporaneo scooter. Una riflessione artistica e culturale sulla
Vespa e le sue mille declinazioni raccontata attraverso il linguaggio
audiovisivo.
ART. 1 • Oggetto del concorso
I partecipanti dovranno realizzare un video ispirandosi alla VESPA, simbolo del
design italiano.

ART. 2 • Requisiti per partecipare
L’iscrizione è gratuita, aperta a creativi, professionisti e non, di ogni provenienza
geografica, singoli o gruppi. Età minima richiesta 18 anni.

ART. 3 • Requisiti del video
I video devono essere inediti e attingere al tema della mostra. La durata massima
non dovrà superare i 3 minuti. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive:
dal semplice filmato, all’animazione in tecnica tradizionale, digitale o
anche in stop-motion. Non potranno essere utilizzate musiche ed immagini
coperte da diritti d’autore, se non quelle acquistabili nei siti web dedicati e per le
quali il partecipante dichiara di averne il diritto all’uso. I filmati dovranno essere
inviati in formato .mp4

ART. 4 • Modalità di partecipazione
Il video con il quale si intende partecipare dovrà essere inviato entro il 30 maggio
2022 all’ indirizzo vespavideoart@gmail.com comprensivo dei documenti richiesti
per la domanda di partecipazione.
I documenti richiesti per l’applicazione sono:
-

Link WeTransfer del video;
Breve biografia e copia documento di identità;
Domanda di partecipazione;
Informativa sulla privacy;
Sinossi del video comprensiva di titolo;
Liberatoria audiovideo.

ART. 5 • Giuria e selezione
Una giuria, designata dagli organizzatori, selezionerà in modo insindacabile i tre
vincitori. I risultati verranno pubblicati sul sito web di Vespa Club d’Italia.
I video inviati rimarranno in possesso dell’associazione Vespa Club d’Italia e
potranno essere utilizzati per proiezioni ad eventi organizzati dall’associazione,
nonché eventualmente pubblicati sui suoi canali social. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione di quanto precedentemente detto.
ART. 6 • Premi
I video iscritti parteciperanno al concorso per l’assegnazione dei seguenti premi:
1.premio Vespa artisticamente wrappata + targa ricordo Vespa Club d’Italia
2.premio Computer portatile + targa ricordo Vespa Club d’Italia
3.premio Computer portatile + targa ricordo Vespa Club d’Italia
La Premiazione si terrà il 21 Giugno 2022 presso gli spazi della Galleria
BIFFI ARTE. I vincitori saranno avvisati via mail con preavviso di almeno
sette giorni.
ART. 7 • Diritti di utilizzo
Gli autori del materiale audiovisivo premiati riconoscono all’Associazione il diritto
di utilizzare gratuitamente i film senza limiti di tempo, di luogo e di mezzo.

