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inVia!
II^ edizione del Premio internazionale per fotografia, video, lettera breve, sms da/per su

le Vie Francigene
Festival Via Francigena Collective Project
16.06 – 30.09.2011

Spirituali, emotive, amicali o familiari … regalaci le tue emozioni sulle Vie Francigene partecipando al
concorso che premia le migliori: 3 fotografie inedite a colori e b/n, 3 video della durata massima di 90
secondi, 3 lettere brevi tra 1.000 e 1.500 caratteri, 3 sms entro i 500 caratteri; la migliore foto, video,
lettera breve ed sms di giovani fino a 15 anni e di coloro che hanno esplorato la Via nel suo tratto laziale.
Promossa dall’Associazione Civita e dall’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, è una
delle iniziative proposte in occasione del Festival “Via Francigena Collective Project” (16 giugno-30 settembre
2011), organizzato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e dall’Associazione Civita, per favorire
la conoscenza e la fruizione delle antiche vie. Criteri di valutazione: originalità, qualità artistica e capacità
di comunicare il valore dell’esperienza. Chiusura termini: 31 ottobre 2011 (data prorogata al 30 novembre
2011) . Valutazione: entro il 31 gennaio 2012.

I vincitori verranno premiati in occasione di un evento con la consegna di premi appositamente realizzati.
Per saperne di più e partecipare: www.culturalazio.it www.civita.it www.associazioneviafrancigena.com
Oggetto:
Verranno selezionate le migliori immagini fotografiche, i migliori video, le lettere e gli sms più significativi
realizzati da chi percorre tratti delle Vie Francigene in generale, ed in particolare da coloro che hanno
esplorato la Via nel suo tratto laziale, e che meglio raccontano l’esperienza, le sensazioni e le riflessioni sul
valore e il senso del cammino e le emozioni suscitate dall’ esperienza umana e spirituale, dai paesaggi e dalle
bellezze storico-artistiche che caratterizzano quei percorsi.
Tutti i contributi (immagini fotografiche, video, lettere e sms) inviati dai candidati dovranno essere in
formato elettronico ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 immagini fotografiche: a colori o in bianco e nero, formato jpg o tiff, risoluzione minimo 300 dpi.
Dovranno essere scattate da soggetti “non professionisti”, inedite e non descrittive di un mero
paesaggio;
 Video: durata massima di 90 secondi. Dovranno essere realizzati da soggetti “non professionisti”,
inediti e non descrittivi di un mero paesaggio;
 lettere brevi: testo in formato word con minimo 1.000 e massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi.
Dovranno essere indirizzate a destinatari scelti dai candidati (amico/a, parente, etc.) ed avere,
pertanto, un accento informale;
 sms: testo breve con massimo 500 caratteri spazi inclusi (escluso il proprio nome e cognome).
Dovranno, pertanto, avere la capacità di trasferire un’impressione precisa, una nota emotiva, etc.
Destinatari:
Il Premio internazionale “inVia!” è aperto a chiunque abbia percorso un tratto delle Vie Francigene in
generale, ed in particolare a coloro i quali hanno esplorato la Via nel suo tratto laziale, in una qualsiasi
occasione o momento.
Il Premio prevede tre categorie di candidati:
- categoria “adulti”: oltre i 15 anni d’età
- categoria “giovani”: bambini e adolescenti fino ai 14 anni d’età
- categoria “La Via nel Lazio”
Selezione dei vincitori:
La Giuria, chiamata ad esprimere il proprio parere sui contributi inviati dai candidati e a selezionarne i
migliori, sarà composta da:
- Gaetano Platanìa
- Sandro Polci
- Antonio Politano
- Massimo Tedeschi
- Sergio Valzania
- Sabrina Varroni
I criteri di valutazione utilizzati dal Comitato per selezionare i migliori contributi riguarderanno la loro
originalità, creatività, qualità artistica, capacità di comunicare il valore dell’esperienza del cammino
francigeno e di coinvolgere altri potenziali “utenti” delle Vie.
Entro il 31 gennaio 2012 il Comitato di valutazione selezionerà:

 le migliori tre immagini fotografiche, tre video, tre lettere e tre sms realizzati dai candidati
appartenenti alla categoria “adulti”;
 la migliore foto, video, lettera ed sms realizzati dai candidati appartenenti alla categoria “giovani”;
 la migliore foto, video, lettera ed sms realizzati dai candidati appartenenti alla categoria “La Via nel
Lazio”.
I membri del Comitato di valutazione si riservano il diritto di insindacabilità dei giudizi espressi e della
selezione dei vincitori.
In occasione di un evento che verrà organizzato al fine di presentare l’iniziativa del Premio inVia! 2011 e di
far conoscere gli esiti e il livello di partecipazione raggiunto, ai vincitori delle tre categorie “adulti”,
“giovani” e “La Via nel Lazio” verranno consegnati dei premi appositamente realizzati.
Tutti i materiali ricevuti potranno essere pubblicati nei siti web www.associazioneviafrancigena.com,
www.civita.it , www.culturalazio.it, www.itineraria.eu e www.viefrancigenedelsud.it .
Modalità di partecipazione:
I video dovranno essere pubblicati dal candidato nel proprio profilo Youtube, inviando il link al video
all’indirizzo di posta elettronica premioinvia@civita.it , oppure salvando il video, nei formati AVI o MPEG
o MOV, su CD o DVD da spedire tramite posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno), entro e non
oltre il 31 ottobre 2011 (data prorogata al 30 novembre 2011) al seguente indirizzo:
Associazione Civita
Piazza Venezia, 11
00187 Roma
c.a. Dr.ssa Silvia Boria
Immagini fotografiche e lettere brevi dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2011 (data
prorogata al 30 novembre 2011) con una email all’indirizzo di posta elettronica premioinvia@civita.it .
In alternativa all’invio tramite email e solo relativamente alle immagini fotografiche, laddove la loro
dimensione lo richiedesse, queste potranno essere memorizzate su CDRom da spedire tramite posta (con
raccomandata con ricevuta di ritorno), entro e non oltre il 31 ottobre 2011 (data prorogata al 30
novembre 2011) al seguente indirizzo:
Associazione Civita
Piazza Venezia, 11
00187 Roma
c.a. Dr.ssa Silvia Boria
Gli sms dovranno essere inviati, sempre entro e non oltre il 31 ottobre 2011 (data prorogata al 30
novembre 2011), al numero di cellulare +39 342 4151475, appositamente attivato.
Per la data di invio dei contributi farà fede la data di invio della email o dell’sms o la data del timbro
postale. L’organizzazione non sarà responsabile dei contributi spediti e non pervenuti. Si provvederà
pertanto ad inviare a ciascun candidato una email o un sms di conferma ricezione per ciascun contributo
ricevuto.
I contributi ricevuti oltre il 31 ottobre 2011 (data prorogata al 30 novembre 2011) non verranno presi in
considerazione. Il rispetto della data ultima di consegna da parte dei candidati è, infatti, determinante al fine
di poter selezionare i contributi e organizzare l’evento di premiazione .
Nel testo della email di invio di immagini fotografiche, video e lettere brevi i candidati dovranno:

-

indicare i propri riferimenti (nome e cognome, data di nascita, n° di telefono, n° di fax, n° di
cellulare, email);
- dichiarare che il materiale inviato è stato realizzato dallo stesso candidato;
- concedere alla Regione Lazio e all’Associazione Civita l’uso del materiale inviato;
- per le immagini fotografiche e i video, indicare il luogo/i luoghi rappresentati.
Gli stessi riferimenti e concessioni dovranno essere elencati anche nei CDRom contenenti le immagini
fotografiche o i video che verranno eventualmente spediti tramite posta.
Nel testo degli sms i candidati dovranno specificare solamente il proprio nome, cognome e data di nascita.
Tutte le immagini fotografiche, video, lettere brevi ed sms ricevuti incompleti dei riferimenti e delle
concessioni sopra elencati saranno automaticamente eliminati e non saranno presi in considerazione dal
Comitato di valutazione.
Ogni candidato potrà inviare fino a n. 3 contributi per ciascuna delle tre tipologie (immagini fotografiche,
video, lettere brevi, sms), per un totale massimo di n. 12 contributi.
I vincitori del Premio verranno tempestivamente contattati via email o telefonicamente ai recapiti da loro
stessi indicati.
Per maggiori informazioni sul Premio internazionale“inVia! 2011” : www.culturalazio.it www.civita.it
www.associazioneviafrancigena.com

