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“NOVARA MASTERCLIP” 
 
 

BANDO DI  CONC ORSO 
PER LA RE ALIZZAZIONE  DI  U N V IDEO PROMOZIONALE 

DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA. 
 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
Allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, le tradizioni locali, 
l'artigianato, il concorso prevede la realizzazione di un breve video promozionale del 
territorio della Provincia di Novara. 
 
Art. 2 – Partecipazione 
 
Il bando si rivolge a tutti i giovani videomakers amatoriali under 35 (residenti nei 
Comuni della Provincia di Novara). Si può partecipare individualmente o in forma 
associata o in gruppo. 
 
Art. 3 — Domanda e Video 
 
La domanda (compilata secondo il modello allegato) e il video su Pen Drive Usb ed in 
formato MP4)  dovranno essere inviati tramite raccomandata all’Associazione Turistica Pro 
Loco di Novara – Corso Italia n.48 – 28100 Novara oppure, in alternativa, essere 
consegnati a mano alla Provincia di Novara, Ufficio Turismo – Piazza Matteotti 1 – Novara 
(nell’orario di apertura degli Uffici Provinciali) entro la data di scadenza del concorso. 
 
Ogni partecipante, singolarmente oppure in forma associata o in gruppo, potrà concorrere 
con un solo prodotto. Il video dovrà avere una durata compresa tra i 2 e gli 8 minuti ed 
essere inedito. 
 
Art. 4 — Scadenza 
 
Gli autori dovranno compilare e firmare l'allegata domanda di partecipazione al concorso 
indirizzata all’Associazione Turistica Pro Loco di Novara. La predetta ed il video 
promozionale dovranno essere inviati all’Associazione Turistica Pro Loco di Novara o 



consegnati all’Ufficio Turismo della Provincia di Novara entro il 16 settembre 2019 (non 
fa fede il timbro postale). 
 
Art. 5 — Esclusione 
 
Non saranno ammessi al concorso i lavori pervenuti successivamente alla data 
indicata all’art.4. Inoltre, non saranno ammessi al concorso i lavori per i quali non sia stato 
compilato in ogni sua parte l'allegato modello di domanda e che non si siano attenuti alle 
richieste del presente bando. 
 
Art. 6 — Giuria e valutazione 
 
La giuria sarà composta da rappresentanti della Pro Loco e della Provincia di Novara e da 
esperti. I criteri di valutazione terranno conto dell’originalità dell’opera, della qualità della 
fotografia, della regia, della scelta della base musicale e/o descrittiva. Il giudizio della giuria 
è da ritenersi insindacabile. 
 
Art. 7 — Premi 
 
Saranno premiati un giovane under 25 e un giovane under 35 non professionisti con un 
premio di €. 350,00 ciascuno. 
 
Ai primi due migliori partecipanti per entrambe le categorie sarà consegnata una targa. 
 
Art. 8 — Premiazione 
 
I risultati del concorso e la relativa graduatoria verranno resi noti sui siti istituzionali della 
Pro Loco di Novara e della Provincia di Novara. I video premiati saranno proiettati in 
occasione di un apposito evento. 
 
Art. 9 — Diritti di utilizzo 
 
I video partecipanti al concorso resteranno ad utilizzo esclusivo della Pro Loco di 
Novara e della Provincia di Novara. 
 
Gli autori dovranno garantire l'originalità e la piena disponibilità della loro opera così da non 
dar luogo a contestazioni da parte di terzi per pubblicità ingannevole, plagio, 
contraffazioni. Gli autori dovranno garantire altresì di essere in possesso delle liberatorie 
previste dalla legge per l'utilizzo di immagini ritraenti eventuali proprietà private e 
persone (per minori liberatoria di entrambi i genitori). I partecipanti hanno la piena 
consapevolezza del danno che potrebbe derivare dal rilasciare dichiarazioni mendaci, 
anche in previsione dell'utilizzo libero dell'opera da parte della Pro Loco di Novara e della 
Provincia di Novara. 
 
I video partecipanti non verranno restituiti. 
 
 
Art. 10 — Controversie 
 
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutte le disposizioni del presente 
bando. Le relazioni tra i partecipanti al concorso e i promotori dell'iniziativa sono regolate 
dalla normativa vigente e da quanto stabilito nel presente bando di concorso. 



 
Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente concorso e che non 
si fossero potute definire saranno deferite al Giudice competente del Tribunale di 
Novara. 
 
Art. 11 — Trattamento dei dati personali 
 
Si fa presente che, in ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, dal Regolamento 
Europeo 2016/679 e dalle altre disposizioni vigenti, i dati forniti dai candidati nelle 
domande di partecipazione al concorso saranno raccolti in apposita banca dati e potranno 
essere utilizzati per le finalità inerenti all'espletamento del presente concorso, compresa 
la menzione pubblica in merito al lavoro presentato. 
 
Art. 12 — Note finali 
 
Per qualsiasi ragione, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli 
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
 



                                                                                                               
 
 
 
 
 

ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO DI NOVARA 
CORSO ITALIA N.48 
28100 NOVARA 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a………..…...….….……………….....C.F/P.IVA………………..….………….. 
(Indicare cognome e nome dell'autore oppure del referente dell’Associazione o del Gruppo 
partecipante al bando) 

nato/a a ………………………………………………………….(…….) il…………………….…… 

Eventuale nome dell’Associazione o del Gruppo rappresentato....……………………………. 

………………………….…………………………………………………………………………...… 

Residente/sede legale a ………………………………………………………….Prov…..…..… 
(a seconda che si tratti di un unico autore o Associazione o Gruppo) 

Indirizzo………………………………………………………………………..C.a.p……………… 

Telefono……………………………Indirizzo E-mail………………………….…………………... 
 
 
C H I E D E  

 

di essere ammesso/a al concorso “NOVARA MASTERCLIP” relativo alla realizzazione di 
un video promozionale del territorio della Provincia di Novara. 

Titolo del video presentato  ..................................................................................................  

Breve descrizione del video presentato  ..............................................................................  

………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice 
penale e delle leggi speciali in materia: 

 
D ICH IARA  
 
 

- Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di 
concorso; 

 
- Di accettare incondizionatamente che la Pro Loco di Novara e la Provincia di 

Novara si riservano il diritto di utilizzare l 'opera vincitrice, o gli altri video partecipanti, 
su qualunque supporto o piattaforma o canale di diffusione, senza nessun obbligo o 
indennizzo (se non quelli previsti dal bando per il vincitore) se non la citazione 
dell'autore del video; 

 
- Di garantire l'originalità e la piena disponibilità dell'opera presentata così da non dar 

luogo a contestazioni da parte di terzi per pubblicità ingannevole, plagio, 
contraffazioni; 

 
- Di garantire altresì di essere in possesso delle liberatorie previste dalla legge per 

l'utilizzo di immagini ritraenti eventuali proprietà private e persone (per minori 
liberatoria di entrambi i genitori); 

 
- Di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e del Regolamento 

Europeo 679/2016, che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse al presente concorso. 

 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 

1. Video promozionale su Pen Drive Usb ed in formato MP4; 
 
2. Fotocopia (fronte e retro) del documento d'identità non scaduto; 

 
 

Luogo e data………………………… 
 
 
                                                                                                                     Firma 
                                                                                                       ____________________ 

 
 


