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PREMESSA
Il presente regolamento chiarisce le modalità di partecipazione all’iniziativa Locarno
Kids HomeMade Movies del Locarno Film
Festival.
Al fine di tutelare i partecipanti e gli attori
coinvolti nella realizzazione di questo progetto si segnala sin d'ora che la partecipazione attraverso l’invio di un video cortometraggio al concorso Locarno Kids HomeMade Movies istituto dal Locarno Film Festival,
implica l'accettazione (crociando la relativa
casella) delle condizioni espresse in questo
regolamento così come dei contenuti della
Data Protection e Privacy Policy del Locarno
Film Festival (www.locarnofestival.ch/pardo/extra/Privacy-Policy).

L’INIZIATIVA
• Descrizione del progetto Locarno Kids
HomeMade Movies
L’iniziativa Locarno Kids HomeMade Movies è parte del progetto Locarno Kids del
Locarno Film Festival.
L’iniziativa, pensata per l’edizione digitale 2020 del Festival, prevede una partecipazione attiva di bambini e ragazzi attraverso un percorso educativo con focus
sull’animazione in stop-motion.
I partecipanti, dopo aver seguito le istruzioni di animatori professionisti e educatori,
potranno realizzare il proprio corto d’animazione e inviarlo al Locarno Film Festival,
il quale, attraverso una giuria, selezionerà e
premierà i migliori cortometraggi.
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• Età di partecipazione
L’età massima per partecipare all’iniziativa è 18 anni, non è prevista invece un’età
minima.
Per le fasce d’età più basse consigliamo
l’aiuto da parte di genitori o familiari, in
particolar modo nell’utilizzo degli strumenti tecnologici lasciando così libertà
creativa ai più piccoli.
Per le fasce d’età più avanzate, il progetto
può essere svolto in autonomia o in collaborazione con amici o compagni di classe.
È consigliata comunque una supervisione
da parte di un adulto.
La valutazione finale della giuria terrà in
considerazione le differenti fasce d’età
dei partecipanti.
• Modalità di partecipazione
La partecipazione all’iniziativa consiste nella realizzazione di un video
animato utilizzando la tecnica dello stop-motion, inviandolo poi al Locarno Film Festival all’indirizzo email
locarnokids@locarnofestival.ch unitamente al formulario che trovi sul sito.
Qualora le dimensioni non fossero supportate dall’invio di una semplice email
consigliamo di utilizzare servizi gratuiti
come www.wetransfer.com, previa lettura delle Privacy Policy di tali piattaforme
esterne al Locarno Film Festival.
Maggiori indicazioni sull’invio dei video
prodotti verranno indicate nel sito.

• Contenuto e durata dei video
I cortometraggi realizzati dovranno seguire la tecnica dello stop-motion come
indicato nei video tutorial. È consentita
totale libertà nella scelta dei materiali,
personaggi, soggetti e modalità di realizzazione.
La storia raccontata dovrà avere come
tematica principale l’ecologia, la sostenibilità ambientale o la riscoperta delle
bellezze naturali.
Non esiste un limite minimo o massimo di
lunghezza del video da realizzare. Vista la
complessità della tecnica consigliamo di
pensare una storia che possa essere sviluppata in pochi minuti.

• Periodo di partecipazione
La realizzazione dei video animati da parte di bambini e ragazzi potrà iniziare con
la messa online sul sito del Locarno Film
Festival dei primi video tutorial.
Il termine ultimo per inviare i cortometraggi al Locarno Film Festival è sabato 10
ottobre 2020..
I vincitori verranno selezionati e annunciati nelle settimane successive.
• Premi e riconoscimenti
I cortometraggi vincitori verranno presentati nella programmazione ufficiale
del Locarno Film Festival 2021 e proiettati in sala cinematografica.
Oltre a questo riconoscimento ufficiale
i vincitori riceveranno un abbonamento
gratuito per l’edizione 2021 di Locarno
Kids e ulteriori premi che verranno presentati alla 74esima edizione del Locarno
Film Festival.

PRIVACY E COPYRIGHT
• Video del Locarno Film Festival
I video tutorial realizzati dal Locarno Film
Festival in collaborazione con animatori
ed educatori professionisti hanno come
unico obiettivo quello di fornire le indicazioni necessarie alla partecipazione al
progetto Locarno Kids HomeMade Movies.
Copyright e diritti legati a questi video
sono del Locarno Film Festival e seguono
le condizioni di utilizzo di YouTube dove
sono pubblicati.

• Video dei partecipanti
Una volta inviato il video per partecipare
al concorso di Locarno Kids HomeMade
Movies, questo diventa di proprietà del
Locarno Film Festival.
Tutti i video inviati verranno pubblicati sul
sito del Locarno Film Festival sulla pagina
di Locarno Kids. Il Locarno Film Festival si
riserva il diritto di escludere dal concorso
e quindi di non pubblicare video dal contenuto ritenuto inopportuno o offensivo
o in violazione delle norme di privacy o
dei legittimi interessi commerciali del Locarno Film Festival o dei suoi partner.
I video ricevuti e i dati dei partecipanti
verranno trattati nel rispetto delle norme
vigenti sulla privacy.
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