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2) INTRODUZIONE 

Il Concorso Video “MARLISCO”  si propone di incoraggiare e dare l'opportunità ai giovani di 
entrare in contatto con il problema dei Rif iut i  Marini  ne i  mari  europei  e condividere le loro 
visioni con il più vasto pubblico europeo.  

I giovani europei sono invitati prendere parte al concorso, assumendo la veste di agenti di 
cambiamento nella società, non solo perché rappresentano la prossima generazione di consumatori e 
decision makers, ma perché sono spesso fonte di ispirazione e di influenza nella loro famiglia e 
nella comunità.  

Il Concorso vuol essere lo strumento per promuovere, nella società in generale e nei giovani in 
particolare, il pensiero critico e la cittadinanza attiva relativamente ad un problema complesso dei 
cui effetti siamo tutti responsabili.  

Il Concorso è parte integrante del Progetto “MARLISCO” (MARine Litter in Europe Seas: 
Social AwarenesS and CO-Responsability) finanziato dalla Commissione Europea con il Settimo 
Programma Quadro europeo (7PQ) e prende avvio simultaneamente in 14 Paes i  costieri europei tra 
cui : Ital ia ,  Paes i  Bass i ,  Regno Unito ,  Francia,  Slovenia,  Ir landa, Romania,  Germania,  
Cipro,  Bulgaria,  Spagna, Portogal lo ,  Turchia e  Danimarca.  

I giovani italiani, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, attraverso le proprie Scuole , Associazioni 
giovanili o Club sono invitati a partecipare al Concorso realizzando un breve Video (max 2 
minuti) sul tema dei rifiuti marini.  

I Video saranno valutati da una Giuria tecnica che selezionerà e decreterà i 3 migliori Video ed 
assegnerà i relativi premi. 

Lo Staff MARLISCO della Provincia di Teramo offre tutto il supporto tecnico necessario alla 
realizzazione del Video. 

I l  presente  BANDO stabi l i s ce  l e  Regole e  l e  Condizioni  per  la partec ipazione al  Contes t  
Video MARLISCO in Ital ia .  

Si prega di notare che il concorso si svolge a livello nazionale e quindi i partecipanti potranno 
competere solo con gli altri partecipanti dello stesso paese. 

MARLISCO si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare le regole e le condizioni 
del Concorso Video. 
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3) PARTECIPANTI 

Il Concorso Video MARLISCO: 

- è rivolto ai g iovani di  e tà compresa tra i  14 ai  18 anni ; 
- è organizzato per squadre di giovani che lavorano insieme e presentano il loro Video 

per il tramite di una Scuola,  un'Assoc iazione g iovani le  o un Club,  sotto la 
supervisione di un insegnante/educatore ; 

- il Video deve essere sempre presentato attraverso il rappresentante legale di un Sogget to 
g iur idi co (ad esempio, Scuola).  

Ciascuna squadra può presentare uno o più Video. 

 

4) COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DI UN DIFFERENTE PAESE 
EU  

Se la Scuola ha un proprio programma transnazionale di collaborazione (ad esempio, Platform, 
gemellaggio elettronico europeo), è possibile produrre e inviare un Video in collaborazione con 
un team/classe di un altro Paese. Tuttavia tale Video parteciperà alla selezione come un  
"normale" Video italiano e , in caso di selezione, solo i partecipanti italiani saranno eleggibili per i 
premi. 

 

5) TEMI PER I VIDEO 

I l  Video non è a t ema l ibero . La squadra ha la piena libertà di decidere sul tema e l'ambito del 
video, purché concernenti uno od una combinazione dei temi di seguito elencati: 

-‐ Perchè i  r i f iut i  marini  sono un problema? 

-‐ Da dove provengono i  r i f iut i  marini? 

-‐ Cosa s i  può fare per r idurre i l  problema dei  r i f iut i  marini?  

-‐ Che cosa abbiamo fat to per af f rontare i l  problema nel la nostra scuola o comunità? 

-‐ Idee innovat ive  / so luzioni  su come af frontare i l  problema.  

I Video saranno valutati sulla base dei criteri elencati al punto 12) del presente Bando.  
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6) TEMPISTICA E SCADENZE  

Comunicate il vostro interesse a partecipare scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
marlisco.contest@provincia.teramo.it. Il Team di Progetto sarà a vostra disposizione per 
qualsiasi chiarimento. 	  

Calendario Uff i c ia le   

 

Per gli aggiornamenti sulle date dell’annuncio e sulla cerimonia di premiazione, si prega di 
controllare la sezione ITALIA del Contest MARLISCO al link: 
www.marlisco.eu/Concorso_Video_Europeo_MARLISCO.it/language/en.html.	  

7) SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI VIDEO  

Il Team MARLISCO offrirà un supporto generale e tecnico a tutti i partecipanti e, nel periodo 
settembre/ novembre 2013, un supporto specifico per la realizzazione dei video alle prime 10-12 
scuole che ne facciano richiesta.  

Il supporto può essere richiesto al seguente indirizzo: marlisco.contest@provincia.teramo.it  

Le tipologie di supporto offerte sono perciò così configurate:  

Supporto generale : 

- linee guida da seguire; 

- taglio concettuale del concept; 

- modalità tecniche di resa del messaggio. 

Supporto tecnico : 

- (link a) tutorial di video making; 

- supporto di un video maker professionista; 

1. Lancio del Video Contest:  9 Set tembre 2013;   

2. Ultimo giorno di presentazione dei Video: 14 Febbraio 2014, 23:59 (ora locale) ;  

3. Selezione della Giuria / Voto on-line: dal 18 Febbraio al  14 Marzo 2014; 

4. Comunicazione dei Video vincitori: 31 Marzo 2014; 

5. Cerimonia di premiazione dei Video italiani: 1/15 Maggio 2014  ; 

6. European Maritime Days a Brema: 20 Maggio 2014.  
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- supporto di un esperto di comunicazione. 

I servizi di supporto tecnico saranno offerti tramite telefonata diretta e/o e-mail. 

Come anticipato, le prime 10/12 squadre aderenti all’iniziativa che avranno particolari esigenze, 
quali ad esempio la mancanza di telecamera, e lo richiedano specificamente, riceveranno anche 
un supporto ulteriore che potrà consistere in: 

Supporto tecnico spec i f i co : 

- affiancamento di un video maker professionista; 

- messa a disposizione di eventuali attrezzature di ripresa; 

- varie esigenze soggettive da definire. 

I servizi di supporto tecnico specifico saranno offerti tramite telefonata diretta, e-mail e in casi 
particolari e concordati preventivamente con l’affiancamento di un tecnico sul posto. 

 

8) STILE, DURATA E FORMATO DEL VIDEO  

Sti l e :  Il Concorso è aperto a brevi Video da realizzare mediante tutte le tecniche di produzione, 
tra le quali: animazione, documentario, sperimentale o di lavoro ibrido;  

Lingua:  Il Video dovrà essere in audio italiano con sottotitoli in inglese; per l’inserimento dei 
sottotitoli sarà utile il seguente link: www.amara.org/it/ 

Durata:  La durata massima del video, compresi titoli e crediti è di 2 minuti. I video che superano 
questa durata non saranno ammissibili; 

Formato:  i formati di file accettati sono: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, 
WMV, and FLV; 

Risoluzione : Tutti i video dovranno essere girati in standard televisivo europeo:  

-  Standard TV: 25/50 fps (non accettati 30/60/29.97 fps); 

-  In SD: DV PAL 720 x 576 / anamorfico 16/9 / 50i or 25p / 48 KHz; 

-  In HD: 1280 x 720 25p or 50p oppure 1920 x 1080 25p or 50i. 

Per preparare ed esportare i Video edit correttamente (dal software di editing all’ uploading su 
Youtube), consigliamo le seguenti linee guida: http://vimeo.com/help/compression  
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Titolo e  nome de l  f i l e :  Il Video deve avere un titolo originale e espressivo. Il file video deve 
essere salvato con questo stesso titolo, seguito da "IT"). Ad esempio se il partecipante sceglie il 
titolo "il viaggio di una bottiglia di plastica", il nome del file dovrà essere: 
il_viaggio_di_una_bottiglia_di_plastica_IT.mov; 

Altri  e l ement i :  Saranno esclusi i Video che conteranno un linguaggio inappropriato, immagini, 
offensive o materiale discutibile. Il Video non dovrà includere i loghi di MARLISCO o della 
Commissione europea. 

 

9) PRESENTAZIONE DEL VIDEO E DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Ogni presentazione Video deve essere corredata dei seguenti documenti: 

-  Modulo di  presentazione (modulo A)  - presentato on-line, contenente le 
informazioni relative al partecipante, i dettagli del Video e link al Video (caricato su 
Youtube); 

-  Una breve "Making o f  …"(modulo B) di sviluppo del Video (che comprende: il/i 
temi trattati e la logica alla base del Video, la caratterizzazione dei personaggi 
coinvolti, la descrizione dello sviluppo del progetto - compreso il processo di ricerca 
del tema accompagnato da immagini di buona qualità che illustrano il processo) – per 
un massimo 4 A4;  

-  Dichiarazione di  Responsabi l i tà (modulo C) , firmata e scansionata, in cui il Legale 
Rappresentante del Soggetto giuridico partecipante dichiara che: 

a) nessun materiale utilizzato è protetto da copyright , ovvero che questi diritti sono 
stati ottenuti,  

b) nel caso in cui il Video contenga immagini di minorenni, è stato acquisito il 
necessario consenso da parte dei genitori,  

c) il partecipante dichiara inoltre di autorizzare il Consorzio MARLISCO a raccogliere 
ed utilizzare i dati derivanti dai questionari che saranno somministrati prima e dopo 
la realizzazione del Video per gli scopi del progetto, ed  inoltre concede i diritti per 
l'uso / edizione del Video a MARLISCO;  

-  Scr ipt  del Video in un documento di Word. 

I moduli A-C saranno disponibili sul sito www.marlisco.eu, nella sezione Italiana del Video 
Contest, durante tutto il periodo di durata della realizzazione 
(www.marlisco.eu/Concorso_Video_Europeo_MARLISCO.it/language/en.html) 
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Per ogni Video, la presentazione deve essere eseguita secondo le seguenti modalità: 

 

Nella pagina web italiana del Video Contest sarà possibile accedere ad un quest ionario sul  t ema 
dei  r i f iut i  marini  da somministrare ai giovani partecipanti all’iniziativa. Il questionario sarà 
somministrato prima e dopo la real izzazione de l  Video in modo da evidenziare come i 
giovani abbiano conseguito una maggiore consapevolezza sul tema dei rifiuti marini dopo essere 
stati informati del problema ed aver approfondito le specifiche tematiche. 

Per la realizzazione del Video potranno risultare utili i link ai seguenti tutorial: 

http://www.youtube.com/t/creators_corner 

http://www.bbc.co.uk/filmnetwork/filmmaking/guide/ 

http://www.wikihow.com/Make-a-Short-Film	  

 

10) AMMISSIBILITÀ DEI VIDEO  

Il Video realizzato, dovrà soddisfare tutte le condizioni precedentemente indicate, tra cui: 

• adeguatezza al tema, formato, durata massima e presentazione di tutto il materiale entro i 
termini stabiliti; 

• il Video non dovrà contenere materiale osceno, offensivo, inappropriato o discutibile 
sotto l’aspetto della moralità e non dovrà violare i diritti di privacy, copyright, marchi e/o 
diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi persona o organizzazione. 

Il partecipante non dovrà usare materiali o elementi nel Video che sono soggetti a diritti di terzi 
(ad esempio, stralci di altri film, immagini, audio, musica), a meno che il permesso non sia stato 

Ø Il partecipante car i ca i l  Video ne l  suo formato or ig inale  su Youtube.  

     Per info su come deve avvenire l’upload su youtube seguire il tutorial al link: 

     http://www.youtube.com/watch?v=JdkdUjs_DfY;  

Ø Il partecipante compila il Modulo di  presentazione on- l ine (Modulo A)  e include il 
l ink al  Video car i cato ; 

Ø Il partecipante invia il Video  (formato / risoluzione originale) + Modulo B (Making 
of) + Modulo C  ( Dichiarazione di Responsabilità ) + Script  di  Video  a: 
marlisco.contest@provincia.teramo.it, attraverso YouSendIt o DropBox, entro l e  
24 ore success iva alla presentazione del modulo di domanda on-line. 
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ottenuto prima della presentazione del Video. Se il Video conterrà immagini di minorenni, il 
partecipante dovrà ottenere il necessario consenso da parte dei genitori o tutori legali. 

Solo i  Video accompagnat i  da tut t i  i  documenti  r i chies t i  saranno considerat i  ammiss ibi l i .  

La Provincia di Teramo si riserva il diritto, in qualsiasi momento durante il concorso, di 
rimuovere o squalificare qualsiasi Video che non sia conforme ai requisiti e/o alle condizioni di 
partecipazione.  

Con la partecipazione al Concorso i partecipanti accettano tutte le Regole e Condizioni del 
presente Bando ed esonerano la Provincia di Teramo ed il Consorzio MARLISCO da qualsiasi  
responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone o cose derivanti dalla partecipazione al 
Concorso oltre  che per costi e/o spese per la produzione, l’uso , la perdita del Video.  

 

11) PROPRIETÀ DEI VIDEO 

Con la realizzazione e presentazione del Video, i partecipanti concedono al Consorzio 
MARLISCO una licenza royalty-free per copiare, distribuire, modificare, visualizzare e riprodurre 
pubblicamente il video e/o utilizzarlo in altro modo, e per autorizzare altri nel mondo a utilizzare 
il video per scopi educativi, con tutti i mezzi e senza vincoli temporali. 

 

12) SELEZIONE DEI VIDEO VINCITORI 

Saranno selezionati i 3 migliori Video, che saranno classificati al 1 °,  2 ° e  3 ° posto . 

Il primo Video premiato farà parte di un film finale, che conterrà tutti i primi migliori Video dei 
14 Paesi partecipanti. I video saranno valutati sulla base dei seguenti criteri (ordine non 
rilevante): 

1)  Adeguatezza al  t ema;  

2)  Quali tà de l la r i c erca che i l  v ideo r i f l e t t e ;   

3)  Rilevanza e impatto potenziale  de l  messaggio ;   

4)  Quali tà de l la produzione;   

5)  La creat iv i tà e  l 'or ig inal i tà compless iva de l  v ideo .   

Una Giuria di Esperti, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i vincitori. Il concorso si svolgerà 
a livello nazionale, all'interno di ciascuno dei Paesi partecipanti. La composizione della Giuria 
sarà resa nota sul sito web di progetto entro la data di presentazione del Video.  
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Dopo il termine di presentazione, i Video finalisti, caricati su Youtube, saranno disponibili per 
un eventuale feedback pubblico, che sarà considerato come un ulteriore elemento di selezione da 
parte della Giuria nazionale.  

 

13) PREMIAZIONE 

Il Contest avrà due tipologie di premi: uno di livello nazionale ed uno di livello europeo: 

Premio nazionale : i rappresentanti delle squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto del Video 
Contest italiano, prenderanno parte alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà, nel mese di 
maggio 2014, a Teramo. Gli stessi riceveranno in premio la possibilità di prendere parte, con un 
numero di partecipanti differenziato a seconda della propria posizione in classifica, all’edizione 
2014 della Cerimonia de l la Commiss ione Europea denominata “European Marit ime Days” 
che s i  t errà  i l  20 maggio 2014 nel la c i t tà di  Brema in Germania.  Le spese di viaggio, vitto 
e alloggio saranno interamente a carico del Progetto  MARLISCO.  

Premio europeo : il Video classificatosi al 1° posto del Contest italiano, sarà inserito di diritto nel 
Video europeo, che includerà tutti i Video vincitori negli altri Contest europei, e diffuso sui 
canali di riferimento del progetto MARLISCO (web, social network, eventi, ecc.). Il film finale, 
che integra tutti i 14 migliori Video dei Paesi aderenti al progetto, sarà proiettato in anteprima nel 
corso della “European Maritime Days” di Brema, Germania . 

Per aggiornamenti sui premi e dettagli della cerimonia si invita a controllare la pagina web italiana 
del contest MARLISCO:  

www.marlisco.eu/Concorso_Video_Europeo_MARLISCO.it/language/en.html 

 

14) CONTATTI 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: PROVINCIA DI 
TERAMO, Via G. Milli, 2,  64100 Teramo,  Coordinatrice del Progetto “MARLISCO” – D.ssa 
Doriana Calilli. 

E-mail:  marlisco.contest@provincia.teramo.it 

Siti web:  www.marlisco.eu 

                        www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/europa/politiche-comunitarie 

Facebook:      www.facebook.com/MARLISCO.Italia 


