Futuro digitale e Futuro sostenibile
Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente per un domani di vera innovazione

Seeweb e l’Accademia di Belle Arti di Frosinone hanno indetto un concorso
rivolto a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, allo scopo
di favorire la riflessione sul contrasto tra sviluppo tecnologico e ritardo
culturale in tema di rispetto dell’ambiente.
Art. 1 ‐ Finalità
L’obiettivo è quello di rappresentare la divergenza oggi esistente tra
avanzamento tecnologico e cultura ecologica attraverso la creazione di un
video di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.
Il video, della durata massima di 35 secondi, sarà utilizzato per una campagna
pubblicitaria nelle sale cinematografiche.
Art. 2 - Criteri di ammissione
Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a.
2018/2019 all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Ogni singolo studente
può partecipare con uno o più lavori, formando gruppi o lavorando in maniera
indipendente.
Nel caso più studenti partecipino con il medesimo lavoro dovrà essere
chiaramente indicato, nella scheda allegata, il nominativo di colui che, che in
caso di vittoria, svolgerà lo stage come previsto dall’art. 6 del presente bando.
La domanda di partecipazione (allegato 1) dovrà essere presentata,
debitamente compilata, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 maggio 2019
presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, viale Marconi Snc,
03100 Frosinone, utilizzando una delle seguenti modalità:
 Consegna a mano
 Invio postale tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale,
pena esclusione)
 Invio di messaggio certificato PEC all'indirizzo
abafr@pec.accademiabellearti.fr.it
Art. 3 - Termini e modalità di partecipazione
Il progetto dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12:00 del 14
giugno 2019, con le medesime modalità previste all’art. 2 del presente bando,
unitamente ad una relativa documentazione (titolo e breve descrizione max
500 caratteri).
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Il video può essere realizzato in qualsiasi forma visiva (video corti, motion
graphic, cartoni animati, video sperimentali con qualsiasi tecnica) purché sia
rappresentativo di un messaggio di sensibilizzazione che risponda al tema
oggetto del concorso.
Dal punto di vista tecnico deve essere prodotto materiale in full HD e a bassa
compressione con le seguenti caratteristiche:
 formato mp4
 codec H.264
 risoluzione fullHD (1920x1080)
 durata massima 35 secondi
 dimensione massima 250mb.
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, e l'originalità
dell'opera.
Il lavoro presentato non dovrà in alcun modo essere reso pubblico prima del
termine del concorso, pena l’esclusione dallo stesso. Successivamente
l’utilizzo dell’opera sarà disciplinato da quanto previsto nell’art. 5 del presenta
bando.
Il progetto dovrà essere consegnato su supporto con interfaccia USB-A o USBC (si prega di verificare l’integrità del supporto prima dell’invio). Il materiale
inviato non verrà restituito.
Art. 4 – Selezione dei progetti
La Commissione, nominata con successivo provvedimento del Direttore, sarà
composta nel modo che segue:
 Direttore dell’Accademia
 Un docente dell’Accademia
 Due rappresentanti di Seeweb
 Un professionista della comunicazione
Il risultato della selezione verrà pubblicato sul sito web istituzionale
dell’accademia all’indirizzo: https://www.accademiabellearti.fr.it/.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 5‐ Utilizzo dell’opera
L’opera vincitrice sarà utilizzata in una campagna di sensibilizzazione dal titolo
“Futuro digitale vs futuro sostenibile: sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
per un domani di vera innovazione” organizzata da Seeweb.
Il vincitore autorizza sin da ora Seeweb all’utilizzo dell’opera sia all’interno
della suddetta campagna che nelle altre attività di marketing (es. Facebook
ADV, Twitter, Youtube, etc).
Contestualmente all’utilizzo, Seeweb garantisce di menzionare l’autore o gli
autori dell’opera in caso di condivisione della stessa sui suoi canali social e di
renderla disponibile all’autore stesso per scopi didattici quali eventi, concorsi
etc.
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Art. 6 ‐ Premio
Il lavoro selezionato verrà premiato con uno stage formativo retribuito presso
la sede di Frosinone di Seeweb della durata di 2 mesi nel settore Marketing e
Comunicazione.
Lo stage, regolarmente retribuito, sarà distribuito su 40 ore settimanali. Lo
stage non può essere frazionato tra più studenti.
La sede dello stage è quella di Frosinone, Via Armando Vona 66.
Lo stagista verrà affiancato dal personale di Seeweb che lo supporterà nelle
attività creative, a seconda degli skill personali, con la possibilità di realizzare
lavori in ambito grafico, video e comunicazione.
Il materiale realizzato potrà essere utilizzato per integrare post Facebook,
Twitter, Instagram, newsletter, articoli del blog istituzionale.
Art. 7 - Fasi e scadenze
consegna del modulo di iscrizione: entro le ore 12:00 del 24 maggio 2019
consegna del progetto secondo quanto indicato dall’art. 3 del presente bando:
entro le ore 12:00 del 14 giugno 2019
Art. 8 ‐ Consenso
Ciascun candidato autorizza espressamente l’organizzazione del concorso a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla
Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dall’organizzazione del concorso.
Il trattamento dei dati risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli
adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente
bando.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto
di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. Tali
eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Accademia di
Belle Arti di Frosinone.
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del presente bando.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Tata.
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Allegato 1
Domanda di partecipazione

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________
nat_ a ______________________________________________ il ___/___/ ______
regolarmente iscritto all’a.a. 2018/2019 presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone
al ____ anno del corso di ____________________________ matricola __________

CHIEDE
di partecipare al concorso “Futuro digitale e Futuro sostenibile: sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente per un domani di vera innovazione”.
Dichiara a tal fine di aver preso visione ed accettare i termini del concorso come
descritti nel bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di
Frosinone.

luogo e data
_________________________
firma
___________________________
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