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L’Associazione Sforzinda, organizzatrice delle manifestazioni di rievocazione storica che si 
tengono a Vigevano, allo scopo di promuovere a livello nazionale l’annuale  manifestazione del 
“Palio delle Contrade”, indice la prima edizione del concorso di audiovisivi dal titolo “Le 
immagini del Palio delle Contrade di Vigevano tra storia e tradizione”, secondo le modalità 
esplicitate nei seguenti articoli:  
 
Art. 1 – Scopo del concorso 
Il concorso intende valorizzare le opere che raccontano e approfondiscono il tema del Palio 
delle Contrade di Vigevano, nella sua sfaccettatura di rievocazione storica o in quello di 
racconto storico. Le opere possono essere realizzate attraverso le tecniche più disparate 
(filmato con macchina da presa, slide di fotografie con sottofondo audio, riprese da 
smartphone o tablet, ecc.). L’opera deve avere uno sviluppo audiovisivo che riguardi sia la 
parte prettamente storica (epoca sforzesca) che la parte tradizionale-folcloristica. 
 
Art. 2 – Limiti di partecipazione 
La partecipazione è riservata a chiunque abbia compiuto i 18 anni di età ed è gratuita.  
 
Art. 3 – Oggetto dell’opera 
Per essere accettata l’opera deve rispettare i seguenti canoni: 

1. Durata massima 4 minuti 
2. Non dovrà contenere scene di sesso, violenza e/o linguaggio inapproppriato 
3. Potrà contenere anche materiale già edito 

L’Associazione Sforzinda verificherà l’idoneità del materiale presentato da sottoporre alla 
giuria. 
 
Art. 4 – Responsabilità del partecipante 
L’autore è unico responsabile, in termini di diritti ed autorizzazioni, per l’utilizzo delle immagini, 
musiche e quant’altro presente nell’opera proposta in concorso. 
Pertanto l’autore, partecipando al concorso, libera Associazione Sforzinda da qualsiasi 
responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque, e da tutti 
i costi e gli oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa degli audiovisivi 
presentati. 
 
Art. 5 – Diritti di Associazione Sforzinda 
Associazione Sforzinda si riserva il diritto all’utilizzo del materiale presentato attraverso tutti i 
canali mediatici che riterrà opportuno (web, youtube, facebook, twitter, instagram, ecc.) senza 
nulla riconoscere all’autore se non la necessaria citazione. 
 
Art. 6 – Consegna dell’opera 
I partecipanti, dovranno debitamente compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito 
www.paliodivigevano.it e inviarlo insieme all’opera. Le opere dovranno essere inviate su DVD 
oppure su PenDrive USB (in formato MOV, AVI, WMW, MPEG3, MPEG4). Il materiale dovrà 
essere inviato / consegnato presso:  
Informatica 90 srl - Via de Amicis 10 27029 – Vigevano (PV)    
( orario da lunedì a venerdì 8,30-11,45  14,15-17,45 ) 
Centro Sportivo Mondetti - Via Mondetti 15 27029 – Vigevano (PV)    
( orario da lunedì a venerdì 8,30–22,30 - Sabato e domenica 9,00-18,00 ) 
oppure tramite web inviando il materiale all’indirizzo mail webmaster@paliodivigevano.it dal 
sito www.wetransfer.com 
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Le buste dovranno contenere una sola opera e riportare l’indicazione “Le immagini del Palio 
delle Contrade di Vigevano tra storia e tradizione”. 
 
L’opera ed il modulo di adesione devono pervenire in plico sigillato, anonimo e contrassegnato 
da un numero di sei cifre a scelta del concorrente. Lo stesso numero di sei cifre dovrà essere 
presente sul contenitore dell’opera (DVD o PenDrive), nonché nel foglio Allegato nr 1 da 
inserire, a sua volta, in busta sigillata ed inserita nel plico, non contenente nulla che identifichi 
la titolarità dell’opera stessa.  

L’opera deve essere inviata entro e non oltre il 15 Ottobre 2017 
 
Art. 7 – Valutazione delle opere 
Ogni opera inviata sarà sottoposta ad una prima valutazione. Se ammessa alla partecipazione 
al concorso sarà poi valutata da una giuria tecnica composta da esperti del settore che 
decreterà la classifica finale. Sarà ritenuto valido il concorso al raggiungimento di almeno 8 
opere ammesse alla partecipazione. 
 
Art. 8 – Composizione della giuria 
La giuria sarà composta da nr. 5 persone scelte dall’Associazione Sforzinda tra i soci 
dell’Associazione stessa e tra professionisti del settore audiovisivo. 
I componenti della giuria saranno resi noti il giorno 15 ottobre 2017 mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Associazione: www.paliodivigevano.it 
Alla giuria sarà consegnata una scheda di valutazione. Ogni opera sarà presa in considerazione 
con 3 valutazioni (contenuti storico-culturali, contenuti folcloristico-tradizionali, interesse 
creato dalla visione nel suo insieme), con punteggio da 1 a 10. La somma dei tre punteggi 
darà il valore totale dell’opera. 
 
Non sono ammessi, per alcun motivo, ricorsi sulla composizione e sulla valutazione della giuria. 
 
Art. 9 – Cerimonia di premiazione e Premi 
La presentazione delle opere al pubblico con conseguente premiazione delle opere prime 
classificate si terrà il 29 Ottobre 2017, presso IperCoop  a Vigevano in Viale Industria 225. 
 
Saranno premiati 

- Il primo classificato – buono spesa € 250,00 
- Il secondo classificato – buono spesa € 150,00 
- Il terzo classificato – buono spesa € 100,00 

 

 
Vigevano, 1 maggio 2017  

Associazione Sforzinda 
Paolo Meda (Presidente) 
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Allegato n. 1 
(Da inserire in busta formato lettera sigillata) 

 
Con la presente dichiaro di conoscere ed accettare per intero il regolamento vigente del concorso per audiovisi “Le 
immagini del Palio delle Contrade di Vigevano tra storia e tradizione”, e di concedere il diritto all’utilizzo  dell’opera 
presentata  all'Associazione Sforzinda di Vigevano, la quale potrà disporre della stessa in piena libertà.  
 
Firma per accettazione  
___________________________  
 
I dati richiesti sono utilizzati solo agli scopi del bando correlato, non sono trattati con strumenti elettronici, e potranno 
essere utilizzati per invio informazioni riguardanti il bando e a scopo identificativo e riconoscimento personale in caso 
di presentazioni.  
 
Firma per accettazione  
___________________________  
 
Per la partecipazione al concorso è obbligatoria l'accettazione di entrambi i termini. 


