
D.P. 15/12/2008 n°01/2008 

Regolamento concorso video denominato  

“La Fornace sei tu!” 

 
1. Introduzione e presentazione del concorso 
 

L’Istituto cinematografico “La Fornace” (www.corocantolibero.it/lafornace), in 

collaborazione con il primo blog di informazione dalla Repubblica Liberal-Tecnologica di 

Lucacity Blog.lcy, ha indetto il concorso per tutti i possessori del DVD de “I Vergini 

delle Rocce” denominato “La Fornace sei tu”. 

In questo regolamento si intende il concorso il suddetto concorso “La Fornace sei tu” e 

l’Istituto il suddetto Istituto cinematografico “La Fornace”. 

Di seguito, in cosa consiste e le condizioni del concorso. 

 

2. Il concorso 
 

2.1  Scopo 

 

Lo scopo del concorso coincide con quello dell’Istituto, ovvero quello di rendere 

accessibile a tutti il mondo del cinema e della videografia in genere. 

Per questo, non occorre essere un regista o un cameraman per partecipare: occorre 

solo vincere e avere creatività e, ovviamente, un qualunque mezzo per riprendere ciò 

che si vuole. 

 

2.2 Come partecipare 

 

Partecipare al concorso è semplice: basta avere una copia del DVD de “I Vergini delle 

Rocce”, prodotto dall’Istituto, con la co-regia di Tom Seas e Ono Bandana e avere un 

buon occhio e un pizzico di fortuna. 

Infatti, la condizione necessaria per partecipare è la presenza nel menù del suddetto 

dvd dell’errata scrittura della parola “trailler” anziché “trailer” tra i titoli delle 

selezioni. 
Con menù si intende quanto raffigurato in seguito: 

 



Se è presente l’errore ortografico, allora sarà possibile partecipare al concorso 

 

2.3 In cosa consiste il concorso 

 

Come dice il nome del concorso, e considerando la poliedricità dell’Istituto, i 

partecipanti potranno creare i loro video, filmarsi o filmare in genere, con completa 

libertà di genere. 

Le uniche eccezioni sono che il materiale rispetti le condizioni sotto riportate e che 

abbia una durata minima di un minuto fino a un massimo di dieci minuti. 
Saranno accettati i video fatti con qualunque mezzo. 

 

3 Presentazione del proprio video 

 

Il video,  fatto di normali riprese o con l’aggiunta di effetti e tagli, può essere poi 

inviato nei seguenti modi: 

 

• Telematico (via e-mail) (le mail presenti nella sezione Contatti del sito 

dell’Istituto) 

• Digitale (chiavetta usb, DVD, CD, etc) 

• Analogico (VHS, mini VHS, etc) 

 

Per ogni caso, oltre al video, è obbligatorio anche la consegna della copia “vincente” del 

DVD “I Vergini delle Rocce” per accertarne la presenza del suddetto “errore”. 

La copia verrà poi riconsegnata anche in caso di non presenza della parola “trailler”. 

Nel caso della consegna telematica, il video verrà considerato solo se entro dieci giorni 

dalla consegna sarà pervenuta la copia “vincente”; al superamento dei dieci giorni, il 

video verrà cestinato. 

Le altre modalità prevedono la consegna fisica del materiale ad un nostro incaricato, 

contattandolo anticipatamente con una mail ad uno degli indirizzi presenti nella pagina 

Contatti del sito dell’Istituto. 

Inoltre, si prega di aggiungere al materiale i propri dati personali, comprendenti nome, 

cognome o un nickname e luogo di residenza. 

 

4 Certificazioni e pubblicazione online sul sito dell’Istituto 

 

I video verranno poi giudicati ammissibili/non ammissibili da una giuria appositamente 

riunita, che avrà come criterio di giudizio il rispetto di tutte le condizioni presenti in 

questo regolamento, a partire dalla data di consegna, che deve essere rigorosamente 

entro e non oltre il termine ultimo del concorso. 

In caso di non ammissibilità, l’Istituto provvederà ad informare il partecipante, 

restituendo il materiale inviato senza alcuna modifica; in caso di ammissibilità, oltre ad 

informare il partecipante, l’Istituto provvederà entro pochi giorni ad inserire il video in 

una apposita pagina all’interno del sito dell’Istituto e, tranne il caso in cui il partecipante 

abbia dato esplicitamente il proprio dissenso al momento della consegna, sul sito Blog.lcy. 



Sempre se ammissibile, l’Istituto modificherà il video giunto solo aggiungendo due 

fotogrammi all’inizio; fotogrammi composti da uno sfondo nero e, in uno il nome del 

concorso e nell’altro i dati personali inviati.  

L’Istituto non provvederà ad ulteriori modifiche oltre a quella soprascritta. 

 

5 Condizioni generali del concorso 

 

Le condizioni che rendono il video ammissibile sono: 

 

• La presenza del DVD de “I Vergini delle Rocce” prodotto dall’Istituto, con la co-

regia di Tom Seas e Ono Bandana e la presenza dell’”errore”, ovvero “trailler” al 

posto di “trailer” nel menù del DVD; 

• I video giunti assieme alla copia “vincente” del DVD de “I Vergini delle Rocce”, o, 

in caso di consegna telematica, se la copia “vincente” del DVD perverrà alla 

giuria entro dieci giorni dall’arrivo del video; 

• Video con durata minima di un minuto e massima di dieci minuti, oltre i quali è 

applicata una tolleranza di trenta secondi. 

• Video che non presentino l’adozione, l’aggevolamento e l’incoraggiamento di 

comportamenti illegali (sia per la legge italiana che per quella lucacigliese) 

• Video che non arrechino danno all’Istituto e i suoi partners, clienti, fornitori, e 

collaboratori; 

• Video che non presentino scene considerate dalla giuria oscene, pericolose, o 

che ispirino al suicidio, omicidio o adozione di pratiche vietate (sia per la legge 

italiana che per quella lucacigliese); 

• Video che non abbiano come scopo quello pubblicitario, propagandistico e 

politico. 

• Video nei quali gli eventuali personaggi presenti siano consenzienti e non siano 

stati ripresi di nascosto o contro la propria volontà; qualora questa condizione 

non sia chiaramente esplicitata alla consegna, o esplicita all’interno del filmato,  

la giuria considererà il video ammissibile con riserva, riservando quindi il dovere 

all’Istituto di togliere immediatamente la pubblicazione del video in caso di 

protesta di un qualsiasi personaggio ripreso nel video; 

• Video comici che però non presentino scene di razzismo e denigrazione di terzi 

 

Per altre condizioni non citate, la giuria si baserà sul resto del regolamento e sul codice 

civile italiano e lucacigliese. 

 

6 Trattamento dei dati personali e sensibili 

 

L’Istituto, nel corso di questo concorso, si impegna a rispettare la legga italiana e 

lucacigliese sulla privacy per quanto riguarda i dati sensibili dei partecipanti. 

I dati personali richiesti verranno usati solo ed esclusivamente per i due fotogrammi che 

verranno aggiunti al video e per le comunicazioni previste da questo regolamento. 

I nostri incaricati non possono chiedere ulteriori informazioni oltre a quelle richieste o 

molestare in ogni modo i partecipanti. 

 



7 Carattere gratuito del concorso 

 

Il concorso è libero a tutti, indistintamente dal sesso, età o provenienza. 

Il concorso è completamente gratuito; l’Istituto, attraverso i suoi incaricati, non può 

ricevere pagamenti o tangenti. 

 

8 Scadenza 

 

La scadenza del concorso è prevista per il 15 gennaio 2009, oltre il quale il concorso è 

da considerarsi concluso e non valido. Eventuali variazioni verranno comunicate 

tempestivamente sul sito dell’Istituto. 

 

9 Rispetto della proprietà dei video 

 

I video giunti, ammissibili o non, resteranno in ogni caso proprietà di coloro che vi hanno 

lavorato. 

L’Istituto ospiterà quindi tali lavori, che potranno essere restituiti qualora i legittimi 

proprietari ritengono opportuno. 

 

 

 

 

 

Allerona Scalo (TR), 14 dicembre 2008 

 

 

I dirigenti dell’Istituto cinematografico “La Fornace” 


