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Regione Lazio, l’Associazione Produttori Televisivi, il RomaFictionFest,
l’Associazione SmileChild e l’Associazione Carta Giovani
presentano il Concorso

TV B
Ti Vogliamo Bravo
la tua storia, sul tuo territorio, con le tue parole
La Regione Lazio, attraverso l’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport, l’APT-Associazione Produttori
Televisivi, il RomaFictionFest, l’Associazione SmileChild e l’Associazione Carta Giovani presentano il
concorso TV B in occasione della sesta edizione del RomaFictionFest, che si svolgerà dal 30 settembre
al 5 ottobre 2012.
Gli obiettivi del Concorso sono quelli di:


Sviluppare la capacità di comunicare le proprie emozioni nell’ambito sociale per favorire la
crescita personale.



Migliorare le abilità personali, imparando ad esprimere se stessi in modo adeguato alla propria
cultura.



Accrescere la curiosità, l’interesse, la motivazione e la partecipazione al RomaFictionFest da
parte dei giovani.

Il concorso Ti vogliamo bravo, con la tua storia, sul tuo territorio e con le tue parole prevede e
promuove un’effettiva partecipazione creativa, richiede infatti la stesura di un soggetto originale per
web series di genere libero (fantasy, horror, drammatico o comico) la cui trama si sviluppi attorno ad
un luogo di rilevanza storica, artistica e/o culturale del proprio territorio nella Regione Lazio,
offrendo ai giovani coinvolti anche l’opportunità di lavorare in gruppo creando un team di scrittura.


NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare al Concorso tutti i giovani tra i 14 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati
nelle cinque provincie della Regione Lazio.
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2. Il concorso è diviso in 2 sezioni in base alla fascia di età dei partecipanti: 14-19 anni e 19-29
anni.
3. Singolarmente o in gruppo (team di scrittura) i giovani della Regione Lazio dovranno inviare i
loro lavori via e-mail, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 10 settembre 2012, all’indirizzo
edu@romafictionfest.org.
4. I materiali da inviare dovranno comprendere:
a. titolo
b. soggetto della serie
c. sinossi della prima puntata
d. elenco dei personaggi
e. scheda delle location
f.

video di presentazione dell’autore/team di scrittura realizzato con il telefonino di
durata max. 2 minuti (facoltativo)

5. I giovani che presenteranno i loro lavori dovranno allegare la scheda di partecipazione,
scaricabile dai siti internet dei partner dell’iniziativa: www.culturalazio.it, www.apt.it,
www.romafictionfest.org, www.smilechild.it, www.cartagiovani.it. Nel caso di team di scrittura
ogni componente del gruppo dovrà compilare una singola scheda di partecipazione. Inoltre,
per i minori sarà necessaria la firma dell’adulto referente.
6. Per ulteriori informazioni contattare edu@romafictionfest.org.
7. La partecipazione al concorso è gratuita.


SELEZIONE DEI LAVORI
1. La selezione e l’ammissione dei singoli giovani o dei team di scrittura al concorso avviene a
cura e giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival.
2. La selezione delle opere vincitrici avverrà in base all’originalità dell’idea, alla valorizzazione
della location scelta e allo sviluppo della storia.
3. I singoli giovani o i team di scrittura selezionati riceveranno una mail con la decisione della
Direzione Artistica del Festival.
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VINCITORI
1. Saranno premiati i 2 migliori soggetti originali, uno per ogni sezione.
2. I vincitori saranno scelti da una giuria di qualità selezionata e composta dalla Direzione
Artistica del Festival
3. I vincitori si aggiudicheranno come riconoscimento la targa “MINI-MAXIMO”.
4. L’Associazione Carta Giovani costituirà, parallelamente, una giuria “Carta Giovani Regione
Lazio”, composta da 5 Soci Carta Giovani residenti o domiciliati nella Regione Lazio, che
assegnerà delle menzioni speciali
5.

L’Associazione SmileChild assegnerà delle menzioni speciali trasversali alle due sezioni.

6. La premiazione del Concorso avverrà durante un evento speciale dell’edizione 2012 del
RomaFictionFest.


CONDIZIONI
1. Ogni partecipante può presentare una sola domanda.
2. Fa fede la data di invio dei materiali.
3. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
4. I materiali inviati non saranno restituiti.
5. Il RomaFictionFest non avrà responsabilità alcuna per l’eventuale smarrimento dei materiali
inviati.
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Regione Lazio, l’A.P.T - RomaFictionFest,
l’Associazione SmileChild e l’Associazione Carta Giovani
presentano il

Concorso: TV B

Ti Vogliamo Bravo, con la tua storia, sul tuo territorio e con le tue parole

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in stampatello in ogni sua parte ed inviare secondo quanto previsto dal bando)
Io sottoscritto/a
Nome: ___________________________________________ Cognome:___________________________________________
Nato/a il _______________________________ a _________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________________
Città: ________________________________________________________________________________
Provincia: _________________ CAP: _______________
Telefono/Cellulare: _____________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________________________________
N. Tessera Carta Giovani Regione Lazio (se iscritto a Carta Giovani): _______________________________

CHIEDO
di partecipare al concorso “TV B”
□ Per la Sez. 1 – 14/19 anni, con il seguente soggetto:
Titolo: ______________________________________________________________________________
□ Per la Sez. 2 – 20/29 anni, con il seguente soggetto:
Titolo: ______________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la mia responsabilità

DICHIARO

che :
□ il soggetto della fiction è frutto del mio ingegno ed è inedito;
□ acconsento all’uso del filmato di presentazione ai fini di diffusione sui siti internet del
RomaFictionFest e dei partner del concorso e durante lo svolgimento del RomaFictionFest;
□ accetto integralmente tutte le norme contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva;
□ rispondo direttamente del contenuto delle mie opere.
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio del RFF ed utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti il concorso.

____________________________________________
Firma chiaramente leggibile

(Firma dell’esercente la potestà genitoriale per i minori di anni 18)

