
Sezione di Bergamo

“SOGNO VERDE” 
micro pixel macro pensieri 
visioni, desideri, usi e bisogni dei giovani nei confronti degli spazi verdi della città 

Concorso per idee, sentimenti e nuove progettualità da esprimere con corti e fotografie 

REGOLAMENTO
Art. 1
E’ indetta la prima edizione del concorso di cortometraggi e fotografie “Sogno Verde”, promosso da 
Italia Nostra, WWF Bergamo e Laboratorio 80, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale 
, il Comune e la Provincia di Bergamo.
Art. 2
Oggetto del Concorso è la libera rappresentazione degli spazi verdi di Bergamo ed in particolare di 
quegli spazi che, seppure in modo discontinuo, formano da ovest a est una fascia che cinge la 
città a sud e che, con un termine diffuso nel linguaggio urbanistico, viene definita “cintura verde” .
Art. 3
Il concorso prevede tre sezioni.
La prima sezione è riservata a studenti delle scuole medie di primo grado, singoli o in gruppo
La seconda sezione è riservata a studenti delle scuole medie di secondo grado, singoli o in 
gruppo
La terza sezione è riservata a studenti universitari di età inferiore ai 28 anni, singoli o in gruppo
Art. 4 
Gli iscritti alla 1.a sezione partecipano al concorso interpretando il tema del bando mediante la 
produzione di una fotografie singola o una sequenza di massimo cinque scatti.
Per ogni autore, singolo o in gruppo, è consentita la partecipazione con una sola opera.
Gli iscritti alla 2.a e 3.a sezione partecipano al concorso interpretando il tema del bando mediante 
la produzione di un cortometraggio della durata massima di tre minuti .
Ogni autore, singolo o in gruppo, può partecipare con una sola opera .
I partecipanti potranno provenire da ogni città italiana, ma i filmati o le fotografie dovranno 
riguardare esclusivamente la città di Bergamo.
Art. 5
Le fotografie partecipanti alla 1.a sezione dovranno pervenire in formato digitale e in duplice copia 
nei seguenti formati:
-file jpeg o tiff su cd-rom con lato maggiore compreso tra 1280 e 1024 pixel e lato minore massimo 
1024 pixel
-stampa su carta opaca o lucida montata su cartoncino nero formato A4
I cortometraggi partecipanti alla 2.a se 3.a sezione dovranno pervenire in duplice copia in formato 
avi su cdrom
Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 17 Maggio 2010 al seguente indirizzo:
ITALIA NOSTRA – WWF - via Ghislanzoni 37 - 24122 Bergamo
accettazione dal partecipante singolo o dal rappresentante del gruppo.
Ogni autore si dovrà assumere la responsabilità delle informazioni fornite e del contenuto delle 
opere presentate.
Art. 6 
La partecipazione è gratuita.
Le spese postali e di realizzazione del filmato/foto sono a carico dei partecipanti.
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Art. 7 
Per la 1.a sezione verranno selezionate secondo il giudizio insindacabile della Giuria un massimo 
di 30 foto che verranno esposte insieme alle foto premiate in una mostra allestita all’Urban Center 
di Bergamo e allo spazio espositivo del Polaresco di Bergamo
Per la 2.a e 3.a sezione verranno selezionati dalla Giuria un massimo di 10 filmati che verranno 
proiettati insieme ai filmati premiati all’Urban Center di Bergamo al quale verranno consegnati 
quale contributo delle giovani generazioni alla costruzione di una città migliore.
La cerimonia di premiazione avverrà entro il mese di Maggio 2010 presso la sede dell’Urban 
Center di Bergamo. Nell’occasione sarà allestita una mostra con i filmati e le fotografie pervenute.
Art. 8 
I premi assegnati sono 3:
Il premio per la 1.a sezione verrà assegnato alla migliore fotografia secondo il giudizio 
insindacabile della giuria. Il premio consiste in una macchina fotografica digitale o in un 
soggiorno in un’oasi WWF
Il premio per la 2.a sezione verrà assegnato al miglior cortometraggio secondo il giudizio 
insindacabile della giuria. Il premio consiste in una telecamera digitale o in un soggiorno 
gratuito in un’oasi WWF
Il premio per la 3.a sezione verrà assegnato al miglior cortometraggio secondo il giudizio 
insindacabile della giuria. Il premio consiste in una somma in denaro di 1.000 euro
Art. 9 
I lavori inviati non verranno restituiti.
Le opere potranno essere proiettate da Italia Nostra, WWF, Lab 80 film anche  successivamente al 
periodo in cui si svolgerà la manifestazione, per scopi e iniziative esclusivamente culturali, di 
solidarietà e senza fini di lucro.
L’autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera.
Art. 10 
Alla Giuria qualificata, che verrà nominata dagli enti organizzatori, sono assegnati i seguenti 
compiti:
- effettuare la selezione delle opere da ammettere alla fase finale del Concorso;
- indicare i vincitori dei premi previsti nel presente Regolamento;
- segnalare opere ritenute particolarmente meritevoli.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di effettuare una preselezione delle opere pervenute al 
fine di individuare i lavori da sottoporre all’esame della Giuria.
Art. 11 
La giuria sarà composta: da un membro designato da ciascuna associazione e un membro 
designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo.
Art. 12 
Gli organizzatori del concorso, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di precauzione, non si 
assumono la responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti delle opere in 
concorso.
Art. 13
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.


