FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI: "ROSSINI IN VIAGGIO"
Bando di concorso per realizzazione di un video promozionale
Filarmonica Gioachino Rossini
La Filarmonica Gioachino Rossini - FGR - nasce grazie all’impegno di numerosi musicisti,
professionisti con consolidata esperienza in attività artistica nazionale ed internazionale.
Esordisce il 21 febbraio 2014 all’Auditorium “Pedrotti” del Conservatorio G. Rossini di
Pesaro ottenendo subito importanti riconoscimenti di pubblico e critica.
L'orchestra FGR si identifica in un progetto qualitativo, fortemente radicato nella terra di
Rossini e si propone di affrontare in tutti gli aspetti gli sviluppi della cultura musicale del
territorio, con lo scopo di proiettare il proprio nome, unitamente a quello della terra da cui
proviene, nei circuiti culturali più importanti a livello internazionale. Essa promuove infatti
il concetto di musica come educazione alla bellezza ed alla creatività; ideale perseguito che
dimostra come perfezione e talento siano frutto di impegno e cura. Su queste direttrici
costruisce la sua missione, dando grande valore alla musica come momento di formazione,
aggregazione e condivisione.
Presidente dell’orchestra è il M° Michele Antonelli, direttore artistico e responsabile della
qualità e dell’identità della FGR.
Direttore d’orchestra principale è il M° Donato Renzetti che sta avviando un nuovo e
considerevole percorso artistico: in sinergia con la FGR ha fondato l’etichetta DR-records,
che si pone lo scopo di eseguire e pubblicare nuove versioni e inediti delle principali pagine
del repertorio sinfonico. Il primo progetto che la DR-records ha realizzato è l’esecuzione
integrale, in edizione critica a cura della Fondazione Rossini di Pesaro, delle Ouvertures di
Gioachino Rossini. Il progetto è stato organizzato cronologicamente in quattro fasi: la prima
si è concretizzata nel dicembre 2015, la seconda in giugno 2016, la terza ad ottobre e la
quarta in dicembre 2016.
La FGR ha ideato un vero e proprio concerto-spettacolo dedicato a Rossini dal nome
ROSSINI IN VIAGGIO, in cui vengono eseguite parte delle sinfonie registrate all'interno di
una performance con letture selezionate. “Rossini in Viaggio” ha già portato la FGR con il
M° Donato Renzetti nelle città di Pesaro, Milano, Udine, Salisburgo, Roma e Venezia; per il
mese di Aprile 2017 sono previsti concerti a Modena e Milano.
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Bando di concorso
La FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL in occasione di un imminente tour e
dell’uscita di un cofanetto di registrazioni audio, intende promuovere un concorso rivolto
agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e Pubblicità afferente al
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (studenti del terzo anno del corso di laurea
triennale in Informazione, Media, Pubblicità - IMP - e studenti della laurea magistrale in
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni - CPO).
Il contest si realizza nell’ambito delle attività della COLONIA della comunicazione dei
suddetti corsi e riguarda la progettazione e realizzazione di un video promo della durata di
minimo 50 secondi - massimo 2 minuti con l’obiettivo prioritario di far conoscere
l’orchestra e i suoi progetti (con particolare riferimento all’uscita del cofanetto di CDs
dedicato a Rossini e allo spettacolo “Rossini in Viaggio”) sul web e nei canali di
comunicazione pubblicitaria.
La FGR metterà a disposizione dei partecipanti parte del proprio materiale fotografico,
audio e video dal quale attingere, e alcuni momenti “sul campo” durante le giornate di prove
(17, 18 e 19 aprile 2017) e i concerti del tour di aprile.

Attribuzione premio
La FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL mette a disposizione un premio del
valore complessivo di 600 euro per il progetto vincitore.
Possono partecipare: gruppi composti da 1-3 persone

Tempi del contest
Brief del concorso: Lunedì 20 marzo 2017 ore 13:40, Pesaro Studi
Iscrizione alle attività di revisione del concorso: entro il 27 marzo scrivendo a
alessandro.fiori@uniurb.it, specificando nomi e cognomi di tutti i componenti il gruppo,
mail del capogruppo come contatto di riferimento e corso di laurea di appartenenza di ogni
membro del gruppo.
Scadenza per la Consegna delle proposte: 10 giugno 2017
Comunicazione del progetto vincitore: entro giugno 2017
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Modalità di partecipazione alla selezione
I video presentati per la selezione dovranno essere caricati su uno spazio di archiviazione
online (quali ad esempio: google drive, www.dropbox.com, www.mega.nz, etc.) e i
partecipanti dovranno inviare il link al video, unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente (come da
facsimile allegato 1 al bando), all’indirizzo contestrossiniinviaggio@uniurb.it entro e non
oltre le ore 24,00 del giorno 10 giugno 2017, pena l’esclusione dalla selezione.
Il video dovrà essere accompagnato da un piano di comunicazione di massima relativamente
alla sua diffusione a scopi promozionali.
La FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL si riserva di prorogare a suo
insindacabile giudizio il termine di presentazione dei prodotti.

Attività di supporto alla realizzazione dei video
I partecipanti al concorso potranno beneficiare di una supervisione dei lavori da parte di un
docente della Colonia della comunicazione dell'Università di Urbino Carlo Bo, secondo le
modalità che verranno comunicate il giorno in cui si svolgerà il brief del concorso (20
marzo, ore 13.40).

Commissione giudicatrice
La valutazione dei prodotti audiovisivi e la selezione dei vincitori sarà affidata a un’apposita
Commissione, composta da:
- Michele Antonelli, Presidente e Direttore Artistico, Filarmonica Gioachino Rossini;
- Elia Torreggiani, Professore d’ Orchestra, Filarmonica Gioachino Rossini;
- Cristina Flenghi, Professore d’ Orchestra, Filarmonica Gioachino Rossini;
- Gea Ducci, docente Università di Urbino Carlo Bo, Scuola di Scienze della
Comunicazione;
- Stefania Antonioni, docente Università di Urbino Carlo Bo, Scuola di Scienze della
Comunicazione.
Il giudizio della Commissione, formulato tenendo conto dell’oggetto e degli obiettivi della
selezione, sarà insindacabile.
I video saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
pertinenza alle finalità del concorso
originalità del contenuto;
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-

efficacia rispetto agli obiettivi;
qualità tecnico-estetica di realizzazione.

Ad ogni progetto saranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione, da 0 a 40
punti, 10 punti per ogni criterio.
La selezione sarà valida anche in presenza di un solo contributo pervenuto.
La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i contributi
ideativi non rispondano agli obiettivi del concorso. Per accedere alla premiazione i video
presentati devono ottenere votazioni non inferiori a 15 punti.

Proclamazione dei vincitori
L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai vincitori tramite il contatto mail del
capogruppo indicato nella domanda di partecipazione, e verrà reso pubblico sul sito
dell’Università di Urbino e sul sito della Filarmonica Gioachino Rossini. La corresponsione
dei premi è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione e della corrispondenza
dei dati forniti.

Proprietà dei video presentati al concorso, modalità di utilizzo del materiale
fornito dall'orchestra e note legali
I partecipanti al concorso accettano i Termini e le Condizioni, e in particolare acconsentono
a che i video presentati possano essere utilizzati dalla FILARMONICA GIOACHINO
ROSSINI SRL nell'ambito delle sue attività di promozione istituzionale.
Inviando i video i partecipanti:
- si obbligano a manlevare e tenere indenne la FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI
SRL da eventuali azioni promosse da terzi aventi diritti sulle immagini prodotte e inviate
per il concorso in oggetto a causa di violazioni della normativa vigente in materia da parte
dei partecipanti;
- cedono alla FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL la proprietà esclusiva dei
video prodotti per il concorso in oggetto, indipendentemente dall’esito della selezione;
- rinunciano a ogni diritto azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi per i
video sottoposti alla selezione del concorso in oggetto;
- dichiarano di essere consapevoli che, in virtù di quanto sopra, la FILARMONICA
GIOACHINO ROSSINI SRL avrà la facoltà di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare,
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distribuire i video prodotti per il concorso oggetto di questo bando in ogni modo e forma
senza limiti di spazio e tempo, senza nulla dovere ai partecipanti;
- di non utilizzare il video prodotto senza il previo consenso scritto della FILARMONICA
GIOACHINO ROSSINI SRL;
- I partecipanti possono utilizzare materiale fotografico, audio e video messi a disposizione
dall'orchestra esclusivamente al fine della realizzazione dei video-promozionale oggetto del
concorso. Ne è pertanto vietato ogni altro uso da parte degli studenti partecipanti al
concorso.

Condizioni e tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e
trattati dalla FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL per le sole finalità di gestione
della selezione dei progetti presentati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
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ALLEGATO 1
FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentare a cura di ogni membro del gruppo)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
in qualità di capogruppo/membro del gruppo______________________________________ chiede di
partecipare al concorso ROSSINI IN VIAGGIO promosso dalla FILARMONICA GIOACHINO

ROSSINI SRL per la realizzazione di un video-promozionale dell'orchestra.
A tal fine dichiara:
a) di essere nato/a a________________________________________________
il__________________________;

Prov.________

b)
di
essere
iscritto
al
corso
di
laurea
triennale/magistrale
in__________________________________________________________________________________
presso l’Università___________________________________ con sede a_____________ nell’anno
accademico ____________;
c)
di
essere
residente
a
_________________________________________in
via______________________________________________
C.A.P.__________
Prov.________,
Tel.________________________________________, Cell._______________________________,
indirizzo email_____________________________________________________;
d) se pertinente ai fini dei requisiti di partecipazione al concorso, che i/il genitore (nome cognome)
_____________________________________________________________ è residente a Pesaro
in via______________________________________________ C.A.P.__________ Prov.________,
e) di accettare espressamente e integralmente il regolamento previsto dal bando di concorso;
f) di autorizzare la FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL all’uso dei video presentati al concorso a
fini non commerciali, come indicato nel bando;
g) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
h) di allegare alla presente domanda n. (1 o massimo 2) ______video.
Data

____ /_____/_____
Firma
____________________________________
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ALLEGATO 2
Breve descrizione del video presentato alla selezione del concorso ROSSINI IN VIAGGIO (massimo 1000
caratteri per video)
Video 1
Titolo _____________________________________________________________________
Descrizione _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ALLEGATO 3
Liberatoria per le eventuali comparse, se presenti negli elaborati prodotti, compilata e firmata.
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE (da presentare a cura di ogni partecipante al gruppo)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________,
nato il______________ a ______________________, residente a____________________
indirizzo _____________________________________
tel. _________________________,
e-mail ____________________________
iscritto al corso di laurea________________________________________
dell’Università di _______________________________ ,
con sede a _______________________________________
presentando il/i video al concorso ROSSINI IN VIAGGIO promosso dalla FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI
SRL, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e garantisce che l’opera stessa è esclusivo
frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità
dei diritti d’autore degli elaborati e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso
alle fotografie inviate.
Le immagini nelle quali compaiano come oggetto principale o come elemento importante persone riconoscibili, e che
non siano riprese in situazioni pubbliche, quali feste, processioni, eventi collettivi, devono essere necessariamente
corredate da una liberatoria alla ripresa e alla pubblicazione firmata dai soggetti ripresi, o da chi esercita la potestà su
minori ritratti, corredata da copia di un suo valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte della FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI SRL, e/o di
terzi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi sociali. La partecipazione al
concorso per immagini digitali implica la completa ed incondizionata accettazione del regolamento del concorso.
DICHIARA
di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini/elaborati inviate e loro componenti,
di accettare il regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori
relativi a questa manifestazione
ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03.
Data _____/____/_____
Firma per accettazione
_______________________________
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