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Can You See the Cloud? 
_________________________________________________________________________ 

I edizione del concorso video 

 di Cloud City  

 
BANDO  

1. Il concorso “Can You See the Cloud?” è indetto dal comitato organizzativo della 

manifestazione Cloud City ed è rivolto a tutti. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita. 

3. Le opere partecipanti non possono superare la durata di 3 minuti da nero a nero (esempio: 

titoli / nero / video di 3 minuti / nero / titoli). 

4. Il tema da sviluppare è : “cosa si cela oltre la nube del cambiamento, dell’innovazione e 

della tecnologia”. Non vi sono vincoli di genere o di lingua (per le opere in lingua straniera, 

tuttavia, si richiedono i sottotitoli). 

5. I partecipanti al concorso dovranno inviare la scheda di registrazione (ALLEGATO A 

presente in calce al bando) all’indirizzo mail segreteria.cloudcity@gmail.com nell’oggetto 

della mail va indicato “PARTECIPAZIONE CONTEST VIDEO”. 

In seguito alla ricezione dell’iscrizione da parte del partecipante sarà inviata una mail di 

conferma contenete le indicazioni per inviarci il video che verrà poi caricato dagli 

organizzatori nel canale ufficiale YouTube della manifestazione 

http://www.youtube.com/user/CanYouSeeTheCloud.  

6. Sono accettati tutti esclusivamente video della grandezza di massimo 300 Mb e dei seguenti 

formati : mp4, quiktime e coding h264.  

7. Si accettano anche opere che abbiano partecipato a precedenti concorsi o festival. 

8. Ogni partecipante può inviare al massimo una opera. 
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9. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica 

protetta da copyright (si consiglia l’uso di musica originale o creative commons); 

10. I video presentati non devono in alcun modo ledere la dignità umana o risultare offensivi, 

pena l’immediata esclusione.  

11. I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano l’organizzazione del festival ai sensi 

della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al trattamento anche 

informatico dei dati personali, a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 

al concorso e alle eventuali manifestazioni collegate. 

12. La giuria, nominata dagli organizzatori, valuterà le opere in concorso e assegnerà il premio 

al vincitore, eventuali premi offerti da sponsor verranno comunicati in seguito sulla pagina 

del sito relativa al concorso. 

13. La proiezione dell’opera vincitrice, assieme alla premiazione del vincitore avverranno 

durante il convegno della manifestazione Cloud City che si terrà sabato 4 maggio 2012 

presso il Palazzo dei Sette, corso Cavour 87 , Orvieto (TE).  

Il vincitore verrà contattato dalla segreteria organizzativa.  

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

15. L’organizzazione si riserva l’eventualità di modificare il presente bando per cause di forza 

maggiore o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche verranno, comunque, 

comunicate ai concorrenti, sul sito e sulle pagine riguardanti la manifestazione.  

16. Il responso della giuria è insindacabile. 

17. Le opere dovranno pervenire, obbligatoriamente, entro e non oltre sabato 20 aprile 2013 

ore 24,00 (ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma). 
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Allegato A 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA I EDIZIONE DEL CONCORSO 

“Can You See the Cloud?” 
 

INFORMAZIONI SULL'OPERA  
 

Titolo ………………………………………………………………………… 

  

Regia …………………………………………........ 

  
Soggetto dell’opera…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………………..………………… 

  
Musica (titolo e autore brano)………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Originale 

o Creative Commons 
o Royalty free 

  

Montaggio ……………………………………………… 

 

Produzione……………………………………………… 
  

Anno ………………………….. 

  

Interpreti ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Formato………………………… 

  

Aspect ratio  
o 16:9 

o 4:3 

o Altro:……………………. 

  

Durata……………………………. 
  

Breve descrizione dell'opera (massimo tre righe)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROFILO AUTORE 
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Nome …………………………………………………… 

  
Cognome ………………………………………………. 

  

Data di nascita ………………………………………… 

  

Luogo di nascita ………………………………………. 
  

Indirizzo …………………………………………………………………………….. 

  

CAP ……………………….. 
  

Città ………………………….. 

  

Cellulare ……………………………….. 

  
E-mail …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto ai sensi degli art.   e    della legge       , dichiara di essere compiutamente 
informato delle fnalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e 

di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati del festival. / The undersigned, pursuant to art. 7 

and 11 of law 675/96, declares to be fully informed of fnalita and methods of data processing 

knowingly given in the data and to allow storage in the database of the festival. * 
 

o Accetto  

 

 

 
Data……………………………………  

 

 

 

 
 

 

Firma………………………………………………… 


