
CORTO BIELLESE 2013

Concorso a premi 
video e reportage fotografici

BI GLOBAL VISION 
obiettivo sul distretto biellese tessile e moda

1. PROMOTORI E SOSTENITORI
Il concorso CORTO BIELLESE è parte integrante del progetto "St.of.fa. Stories of fashion. Il 
genoma dell'eccellenza biellese", promosso da:  Centro di documentazione della Camera del lavoro 
di Biella, Unione industriale biellese, Camera di Commercio di Biella, Camera del lavoro di Biella,  
Fondazione Cassa di risparmio di Biella e patrocinato dalla Regione Piemonte (“Enti Promotori” o 
anche “Organizzatori”). 
Sostengono "Corto biellese edizione 2013" Film Commission Torino Piemonte, Atl Biella, Comune 
di Valle Mosso,  Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Città Studi Biella.

2. FINALITÀ E OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso a premi CORTO BIELLESE 2013 ha come finalità l'assegnazione di premi ad opere 
audiovisive e reportage fotografici che raccontino, promuovano e  valorizzino i caratteri peculiari 
socio-economici e storico-culturali del distretto biellese tessile e moda.
I concorrenti dovranno presentare, nelle forme indicate dal presente bando, lavori che prendano 
spunto dalle seguenti suggestioni tematiche:

″

paesaggio naturale e industriale: archeologia industriale, vuoti e riuso del patrimonio 
industriale

″

cultura e figure del lavoro manifatturiero

″

creatività, innovazione e sostenibilità nella filiera tessile e moda

″

riuso dei vuoti industriali

″

visioni, desideri, progetti per il futuro

″

storie di successi e buone pratiche, dall'idea alla realizzazione

″

visti dall'esterno: il brand biellese in Italia e nel mondo

Più esplicitamente: nella provincia di Biella e nel suo storico distretto industriale, in questi anni di 
crisi strutturale e globale, sono in corso profonde trasformazioni che ad ampio spettro interessano e 
investono tutti gangli della  società e del paesaggio fisico e culturale. Accanto a segni di declino di 



un modello produttivo che ha permeato per decenni l'intero territorio, si affacciano fenomeni ed 
esperienze che esprimono in forme innovative e creative visioni, progetti, strategie, nuovi lavori, 
imprese che non solo reggono all'avversa congiuntura ma stanno gettando le basi di un nuova 
armatura territoriale produttiva e culturale sostenibile. Da sempre il Biellese è conosciuto nel 
mondo come sinonimo di eccellenza, testimoniata sia dai grandi marchi sia dai piccoli produttori 
che hanno esportato le loro conoscenze e la loro creatività.
Il concorso Corto biellese si propone di far luce su questa sfaccettata realtà e  sulle controverse sue 
espressioni e manifestazioni, puntando sulla sensibilità dello sguardo e sui linguaggi espressivi di 
giovani  creativi.

3. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso soggetti singoli o associati, anche se non formalmente costituiti, di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Colui che compilerà e sottoscriverà la "Domanda di partecipazione" sarà il referente del progetto. 
Ogni singolo o gruppo può presentare un solo progetto. Ogni componente di un gruppo non potrà 
partecipare al progetto di un gruppo diverso.

4. LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Non possono partecipare al Concorso in oggetto:
• Coloro che in qualsiasi modo o momento abbiano collaborato alla definizione del presente Bando 
o che ricoprano incarichi nella sua gestione operativa.
• I componenti effettivi della Giuria, della Segreteria.
• Coloro che abbiano rapporti di lavoro in corso con membri della Giuria e della Segreteria.

5. CARATTERISTICHE DEI LAVORI RICHIESTI 
I materiali presentati dovranno essere originali, inediti, e non  risultare in concorso o concorrere in 
altre manifestazioni simili alla presente, nell’arco temporale che va dalla pubblicazione del bando,  
10 dicembre 2013, al 7 marzo 2014. Non dovranno, inoltre, essere presenti, nell'arco di tempo 
sopraindicato, sul web, in portali, giornali o blog di alcun genere.
Requisiti basilari e caratteri premianti dei prodotti presentati:

″

originalità contenutistica e stilistica

″

coerenza con i temi indicati e con il contesto biellese 

″

efficacia della comunicazione

Specifiche tecniche dei lavori ammessi a concorso:

Video:
La proposta progettuale deve essere composta da n° 3 file:

″

File n° 1: video di qualsiasi genere (generi: fiction, documentario, animazione, videoclip 
etc.) della durata massima di 3 minuti (compresi i titoli). Il file video deve essere compresso 
esclusivamente con codec H264.

1. File n° 2: relazione in formato .pdf di MASSIMO QUATTRO CARTELLE in cui oltre a 
specificare titolo e sezione di concorso, si risponde sinteticamente alle domande: CHI? 
(breve curriculum discorsivo) CHE COSA? (soggetto) QUANDO? (cronoprogramma del 
progetto) DOVE? (locations) PERCHE'? (motivazioni personali e intenti) e alla domanda 
COME? (trattamento) , in cui si delineano le potenzialità e le modalità di un ulteriore 
sviluppo del progetto in forma di film lungo (superiore alla durata di 45')

″

File n° 3: liberatorie firmate (sono tre quelle utilizzabili: una per le riprese di luoghi, una 
per  le  riprese  di  soggetti  maggiorenni,  una  per  le  riprese  di  soggetti  minorenni.  Il 



Concorrente dovrà farle sottoscrivere in tutte le loro parti dai soggetti interessati, seguendo 
le indicazioni presenti sul sito www.cortobiellese.it).

″

N.B: è possibile utilizzare esclusivamente musiche dei cui diritti si è proprietari .

Reportage fotografico:

″

file n. 1: file in formato .zip contenente n. 30 FOTO MAX. in formato jpg,  a risoluzione 72 
dpi, con lato lungo a 1800 px 

″

File n° 2: relazione in formato .pdf di MASSIMO QUATTRO CARTELLE in cui oltre a 
specificare titolo e sezione di concorso, si risponde sinteticamente alle domande: CHI? 
(breve curriculum discorsivo) CHE COSA? (soggetto) QUANDO? (cronoprogramma del 
progetto) DOVE? (locations) PERCHE'? (motivazioni personali e intenti) e alla domanda 
COME? (trattamento) , in cui si delineano le potenzialità e le modalità di un ulteriore 
sviluppo del progetto in forma di film lungo (superiore alla durata di 45')

″

File n° 3: liberatorie firmate (sono tre quelle utilizzabili: una per le riprese di luoghi, una per 
le riprese di soggetti maggiorenni, una per le riprese di soggetti minorenni. Il Concorrente 
dovrà farle sottoscrivere in tutte le loro parti dai soggetti interessati, seguendo le indicazioni 
presenti sul sito www.cortobiellese.it).

″

I vincitori dovranno consegnare i file in alta definizione alla massima risoluzione possibile, 
pena la revoca della vincita

L'eleborato nella sua interezza non dovrà costituire né evocare:
a) pregiudizi o danno all'immagine dei Soggetti Promotori o a terzi;
b) propaganda di natura ideologica;
c) pubblicità esplicita di prodotto;
d) espressioni offensive, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

6. MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione non è onerosa ed è aperta a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui al p. 3.
Gli elaborati richiesti dal concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, nelle forme 
indicate al punto 5, entro e non oltre le ore 24.00 del 7.03.2014.
Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dal Concorso.
I partecipanti dovranno iscriversi al concorso compilando l'apposito form di registrazione presente 
sul sito e inviando una e.mail all'indirizzo: segreteria@cortobiellese.it
All’atto della registrazione al concorso, ad ogni partecipante sarà inviata una e.mail di conferma 
dell'avvenuta iscrizione.
I video vanno inviati, CON LA STESSA E.MAIL UTILIZZATA PER L'ISCRIZIONE, entro 24 ore 
dal momento dell'iscrizione, al sito di progetto tramite FTP  a partire dal 10 dicembre 2013 fino al 7 
marzo 2014.
L’invio acquisito dal sistema non sarà più modificabile.
Gli elaborati verranno caricati sul sito di progetto www.cortobiellese.it predisposto dai promotori e 
saranno resi visibili solo dopo l'attribuzione dei premi. 
A tutti i partecipanti ammessi a concorrere, dopo l'attribuzione dei premi, sarà assicurata risonanza e 
visibilità mediatica  sul sito di progetto.
Gli organizzatori hanno facoltà di prorogare i termini sopra previsti solo in via eccezionale e allo 
scopo di garantire un miglior esito del concorso. I tempi della proroga saranno pubblicati sul sito 
web del concorso.

7. GIURIA
La giuria è composta da sette membri designati dai partners del progetto.



Ai componenti della Giuria non verrà corrisposto alcun compenso.

8. PREMI
Ai concorrenti  - singoli o associati - dichiarati vincitori a giudizio insindacabile dalla giuria 
verranno corrisposti i seguenti premi:

Sezione Video

1° premio       €  1500
2° premio €  1000
3° premio €    500

Sezione Reportage fotografico

1° premio    €  1500
2° premio €  1000
3° premio €    500

Premio Film Commission Torino Piemonte

€    5000

per il lavoro verrà giudicato dalla Giuria come quello avente i caratteri più consoni allo 
sviluppo in forma di film lungo (durata superiore 45'),  sulla base, oltre che del lavoro 
stesso, della relazione di progetto presentata (v. Punto 5). Il premio di € 5.000 IVA 
compresa dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2014 a copertura di servizi tecnici per 
la realizzazione dell'opera esclusivamente sul territorio biellese.

Tali somme saranno erogate a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario intestato al singolo 
vincitore o al "referente di progetto".

9. PROCEDURE DI VALUTAZIONE
La valutazione degli elaborati avverrà attraverso due fasi distinte:
Fase n. 1: Preselezione
Entro il 30 Marzo 2014, un team di esperti espresso dal Network dei Partner (“Team di Esperti”), 
selezionerà, sulla base dei criteri indicati nell’art. 5 e, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, 
fino ad un massimo 80 elaborati (di seguito, per brevità, “Elaborati selezionati”) per ogni sezione.
Il 31 Marzo 2014 verranno indicati sul Sito gli elaborati selezionati.

Fase n. 2: Votazione della Giuria
Tra il 1° aprile e il 30 Aprile 2014 la Giuria  valuterà gli elaborati selezionati in ogni sezione di 
concorso e sceglierà con giudizio insindacabile i vincitori di ogni sezione di concorso. 

La Giuria valuterà gli elaborati tenendo conto dei seguenti elementi:

″

Originalità contenutistica e stilistica (max 30 punti)

″

Innovatività delle tecniche espressive (max 30 punti) 



″

Coerenza con i temi indicati e con il contesto biellese (max 20 punti)

″

Efficacia della comunicazione (max 20 punti)

TOTALE max 100 punti

Stabiliti gli elaborati vincitori delle due sezioni, la Giuria redigerà la relazione con le motivazioni. 
La Giuria oltre ai premi previsti dal bando può decidere all’unanimità di attribuire speciali menzioni 
o segnalazioni non retribuite.
Qualora il Concorso, per mancanza di proposte creative ritenute soddisfacenti alla commissione 
giudicatrice, si dovesse concludere senza vincitori, la giuria di Corto biellese, a suo insindacabile 
giudizio, procederà alla non proclamazione del vincitore.
I lavori della Giuria saranno segreti; di essi sarà tenuto apposito verbale redatto dal Segretario e 
custodito dal soggetto banditore.
Il conferimento dei premi avverrà nel corso di una iniziativa pubblica nel mese di Maggio 2014, in 
data e luogo che gli organizzatori comunicheranno sul sito di progetto.
Gli elaborati vincitori e quelli segnalati dalla Giuria saranno presentati, dopo la cerimonia ufficiale 
di premiazione, in più occasioni e con diverse modalità, a cura dei partner di progetto.
In particolare Cittadellarte Fondazione Pistoletto curerà, di concerto coi partner, un programma di 
screening di una selezione dei lavori partecipanti, integrando attività di discussione e condivisione 
con vari pubblici su temi di rilevanza per le prospettive di ri-definizione dell'identità territoriale e 
del suo futuro.

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del soggetto proponente dal 
Bando.
Sono da considerarsi esclusi dalla selezione gli elaborati non presentati entro il termine previsto, 
presentati in forma parziale o comunque in contrasto con una qualsiasi regola del presente Bando.
E'  inoltre  motivo  di  esclusione  l'aver  presentato  più  elaborati  sia  singolarmente  sia  come 
componente di un gruppo o più gruppi.
I  concorrenti  sono  inoltre  invitati  a  non  contrassegnare  i  lavori  con  alcun  segno  o  simbolo 
identificativo che possa essere riferibile o riconducibile al concorrente  e a non prendere contatto 
con i membri della Giuria, pena l’esclusione dal Bando stesso.
L’accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità al Concorso (dichiarazioni false o 
mendaci o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge) e la mancanza dei requisiti o 
delle  altre  condizioni  di  partecipazione  di  cui  al  presente  Bando  comportano  l’esclusione  dal 
Concorso, da adottarsi con provvedimento del Presidente della Giuria.
 

11. CONSERVAZIONE DEGLI ELABORATI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI 
ST.OF:FA E CORTO BIELLESE
Tutti gli elaborati presentati al concorso saranno conservati presso l'archivio del progetto "St.of.fa."
Il materiale ricevuto non verrà restituito.
I concorrenti non prescelti non possono avanzare pretese o richiedere compensi per il lavoro svolto, 
gli elaborati redatti e le spese sostenute.
Gli Enti Promotori e Sostenitori del Concorso declinano ogni responsabilità per difficoltà tecniche 
che condizionino l’iscrizione al concorso e non potranno  essere ritenuti responsabili di eventuali 
perdite di dati, danneggiamenti, errori o ritardi di cui i partecipanti siano vittima, determinati da 
strumenti informatici, dal software, dall’hardware o dalla rete.

12. TERMINI E CONDIZIONI



Con la registrazione di cui al punto 6. ai fini della partecipazione al concorso “Corto Biellese 2013” 
ogni  concorrente  accetta  tutti  i  termini  contrattuali  indicati  nel  presente  bando  e  sul  sito 
www.cortobiellese.it.
Con la registrazione di cui al punto 6.  il concorrente dichiara che l'elaborato presentato è originale 
e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, diritti e/o privative di terzi, manlevando sin d’ora 
gli organizzatori da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni  fatta 
valere da terzi al riguardo.

Con la registrazione di cui al punto 6. e l’adesione al presente Bando, inoltre, i soggetti concorrenti 
sono vincolati, fino all’avvenuta proclamazione e premiazione dei vincitori, a non cedere in licenza, 
né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile ai lavori presentati e di ogni 
altro  materiale  che  sia  stato  scritto,  ideato,  preparato,  concepito,  sviluppato  o  realizzato,  sia 
interamente che parzialmente, al fine di partecipare al presente Concorso. In caso di violazione di 
tale principio, resta sin d’ora inteso che il soggetto concorrente sarà automaticamente escluso dalla 
partecipazione al concorso e gli eventuali soggetti cessionari non potranno rivendicare alcun diritto 
nei confronti degli Enti Promotori e Sostenitori..

La  proprietà  intellettuale  ed il  copyright  degli  elaborati inviati  rimangono  in  capo  ai singoli 
partecipanti. Con l’adesione al presente Bando, mediante la registrazione di cui al punto 6. al sito 
www.cortobiellese.it ai fini della partecipazione al concorso “Corto Biellese 2013”ogni concorrente 
accetta di  cedere  a  titolo  gratuito  agli  Enti  Promotori  e  Sostenitori i  diritti  di  utilizzazione, 
autorizzando  in  particolare  i  medesimi  alla  pubblicazione  e  comunicazione  dell’elaborato 
nell’ambito del presente Concorso, delle iniziative legate al presente Concorso e nell’ambito del 
Progetto St.of.fa e dei Progetti Derivati, inclusa la pubblicazione su appositi link e articoli sulle 
homepage degli Enti Promotori e sostenitori dell’iniziativa come indicati sul presente Bando.
Nel caso in cui il soggetto concorrente sia ritratto nell’elaborato, con l’adesione al presente bando il 
concorrete autorizza gli Enti Promotori e Sostenitori ad utilizzare la sua immagine, il suo nome e la 
sua  voce  nei  nell’ambito  del  presente  Concorso,  delle  iniziative  legate  al  presente  Concorso  e 
nell’ambito del Progetto St.of.fa. e dei Progetti Derivati, inclusa la pubblicazione su appositi link e 
articoli sulle homepage degli Enti promotori e Sostenitori dell’iniziativa come indicati sul presente 
Bando.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti, forniti al momento della registrazione e/o acquisiti 
successivamente, avverrà  secondo  la  legge  sulla  privacy ed  in  particolare  a  norma del  D.Lgs. 
n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
La relativa informativa e la dichiarazione di acquisizione del consenso sono contenuti nel modulo 
“Richiesta di partecipazione” di cui al punto 6.
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è 
l’Associazione “Centro di documentazione e biblioteca – Camera del Lavoro di Biella”, con sede in 
Biella, Via Lamarmora n. 6.
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice è la Sig.ra Simonetta Vella, presidente 
del Centro di Documentazione e biblioteca  della Camera del Lavoro di Biella.

14. MODULISTICA
Il presente bando ed i moduli da allegare (richiesta di partecipazione e liberatorie) sono pubblicati e 
scaricabili dal sito: www.cortobiellese.it

http://www.cortobiellese.it/
http://www.cortobiellese.it/

