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FESTinVAL

Progetto
Il FESTinVAL è un contenitore di musica, arte, cultura e tradizione,
che da un lato propone una ricca rassegna di concerti e stage di danza,
musica e canto popolare dedicati al folk italiano ed europeo, e dall’altro
presenta spettacoli, laboratori espressivi, escursioni naturalistiche,
mostre fotografiche, d’illustrazione e un ricchissimo mercatino artigianale
(un centinaio gli espositori della scorsa edizione), il tutto reso coeso
e coerente da un tema guida, che cambia di anno in anno.
FESTinVAL ha un sapore europeo, ma al tempo stesso conserva i tratti
di una festa paesana; ha una valenza internazionale sia rispetto agli attori
dell’iniziativa (enti, associazioni, esperti provenienti dal Triveneto
e da altre regioni italiane e d’oltralpe, in primis la Slovenia), che ai fruitori
della stessa, un pubblico proveniente da tutta Italia e da Austria, Slovenia,
Francia, Spagna.
È un percorso che coniuga saperi, esperienze, svago, scambio
fra culture differenti, che vuole esplorare contesti e consuetudini diversi.
È un festival glocal che unisce tradizione e innovazione, che accoglie
con calore turisti e curiosi, che riscopre e valorizza le peculiarità culturali,
storiche, artistiche, ambientali e gastronomiche della Val Tramontina.
Tema
Ogni anno una diversa tematica funge da filo conduttore al festival
e al ricco ventaglio di iniziative collaterali. ll 5° FESTinVAL sarà dedicato
all’ACQUA – elemento simbolico e grande risorsa dei territori montani
che, con il suo scorrere libero e spontaneo, abbraccia e mette in
comunicazione i territori senza distinzioni –, e al SASSO – elemento base
dell’architettura e materiale versatile. Entrambi permettono di esplorare
e valorizzare gli aspetti naturali e antropici del territorio: pozze, sorgenti,
fontane, cascate e laghi, e ancora gli antichi borghi e le fornaci, i mulini
e le rogge, in un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio.
Acqua e sassi sono alla base della vita, sono al contempo contrapposti
e vicini, nemici e alleati; insieme essi simboleggiano energia e forza,
resistenza e solidità, fluidità, trasparenza, sinuosità, movimento, tutte
peculiarità che condividono con la danza e la musica folk.
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Concorso
In occasione del 5° FESTinVAL 2017, l’Amministrazione Comunale
di Tramonti di Sotto e l’Associazione Pro Loco Valtramontina indicono
il 1° Concorso di illustrazione per la selezione dell’immagine del festival
che sarà riprodotta su pieghevoli, manifesti, brochure e materiale
pubblicitario dell’evento.
Modalità di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti, senza alcun limite d’età, con la possibilità
di partecipare in modo individuale o collettivo. Ogni partecipante potrà
presentare un massimo di 2 opere inedite, non premiate o segnalate
in altri concorsi. La partecipazione è gratuita.
Tema del concorso
Il tema è Storie d’acqua e di sassi (→ scheda A1).
Nell’immagine dovranno essere presenti gli elementi chiave di questa
edizione del festival: musica e danza, acqua e sasso. Agli autori è lasciata
ampia libertà di interpretazione.
Specifiche tecniche
La tecnica di esecuzione è libera: le immagini possono essere realizzate
con qualunque tecnica grafica, tradizionale o digitale.
Le immagini devono essere a colori, avere dimensioni di 297x420 mm,
formato verticale. Nel caso si tratti di immagine digitale, la stessa deve
avere una dimensione di 420x594 mm, una risoluzione di 300 dpi
ed essere salvata in formato TIFF.
Le proposte non devono contenere alcun elemento identificativo del/i
proprio/i autore/i né testi descrittivi, slogan del festival o il nome del
festival stesso.
Invio delle opere
Per partecipare al concorso, gli autori possono scegliere tra le seguenti
modalità di consegna:
1. inviare l’opera per posta, insieme al modulo d’iscrizione (→ scheda
A3), all’indirizzo: Concorso FESTinVAL c/o Comune, Piazza Santa
Croce 10, 33090 Tramonti di Sotto (PN)
2. inviare l’opera via posta elettronica, insieme al modulo d’iscrizione
(→ scheda A3), all’indirizzo email: protramontidisotto@libero.it
3. consegnare l’opera di persona, insieme al modulo d’iscrizione
(→ scheda A3), presso il Comune di Tramonti di Sotto durante
gli orari di apertura.
Scadenza
Le opere devono pervenire tassativamente entro sabato 20 maggio 2017
alle ore 23:59. Anche le opere inviate per posta saranno accettate solo se
pervenute entro e non oltre tale data.
Selezione del vincitore
La giuria selezionerà un’opera vincitrice che riceverà un premio in denaro
pari a 300 euro e altre 20 opere per la realizzazione di una esposizione
temporanea durante le giornate del festival (dal 3 al 7 agosto 2017).
Inoltre i primi tre classificati saranno ospiti del FESTinVAL nelle giornate
di sabato 6 e domenica 7 agosto con vitto (presso gli stand gastronomici
della pro loco) e alloggio gratuiti (nel campeggio con tenda propria).
La comunicazione del vincitore e delle immagini selezionate dalla
giuria sarà resa nota sul sito web e sulla pagina Facebook della nostra
Associazione Pro Loco Valtramontina. Gli autori selezionati saranno
anche informati tramite e-mail e/o telefonicamente. La giuria deciderà
insindacabilmente quali immagini ammettere alla selezione.
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Diritti sull’opera
L’autore resterà proprietario di tutti i diritti dell’opera presentata in concorso.
L’autore riconosce all’organizzazione del festival il diritto di utilizzare l’opera,
senza alcuna restrizione, per iniziative di promozione e comunicazione
del FESTinVAL (riproduzione sul sito internet, su manifesti, cartoline e inviti,
articoli di giornali e trasmissioni televisive e qualunque altro materiale
afferente), nonché il diritto non esclusivo di esporla in una mostra
successiva al concorso, se selezionata.
L’organizzazione del Festival si impegna a citare sempre il legittimo autore.
Gli autori si impegnano, qualora utilizzassero la propria opera per altri fini,
a citare sempre la partecipazione a FESTinVAL.
Controversie
Le proposte presentate dovranno essere originali.
I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta presentata,
devono garantirne la paternità e sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità derivante da eventuali pretese di terzi in materia di diritti
d’autore e connessi.
Consenso al trattamento dati personali
Gli organizzatori si impegnano a usare le informazioni ricevute
dai partecipanti secondo il codice sulla privacy (D.lg. n. 196 del 2003).
I dati personali comunicati all’Associazione Pro Loco Valtramontina sono
raccolti, infatti, unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla
Legge. Il loro conferimento e il consenso al loro utilizzo è obbligatorio
per la partecipazione al concorso.
Restituzione dell’opera
Al termine del concorso l’opera vincitrice del Concorso rimarrà
alla Pro Loco Valtramontina, mentre le altre opere potranno essere
restituite, su richiesta, ai legittimi autori oppure essere donate
all’Associazione. La restituzione verrà fatta con invio postale a spese
del ricevente.
Contatti
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Alice Cleva alice.cleva90@gmail.com / 339  6549598
--Pro Loco Valtramontina
via Meduno, 3
33090 Tramonti di Sotto (PN)
protramontidisotto@libero.it
www.protramontidisotto.it
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A3 Modulo
   d’iscrizione

1° Concorso di illustrazione
FESTinVAL 2017
Storie d’acqua e di sassi
Nome
Cognome
Nato/a a
In data
Residente a
In via
Provincia
Cap
Telefono
E-mail
Sito web/pagina
Codice fiscale
Partita Iva
Titolo opera
Tecnica utilizzata




Dichiaro di aver letto e accettato il Regolamento del concorso.
Consento al trattamento dei dati personali.

Data			 
Firma
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