Veneto: concorso per progetti fotografici e audiovisivi - Ciak
Inlombardia
AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 100.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lombardia

DESCRIZIONE
Criteri del bando di concorso per la selezione di progetti fotograf ici e audiovisivi f inalizzati alla promozione della Lombardia come location ideale
per le produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo.
Regione Lombardia ha individuato nel cineturismo un’opportunità per valorizzare soprattutto le realtà territoriali poco conosciute turisticamente
ma con forti potenzialità in termini di attrattività e in chiave di marketing territoriale.
La Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda, in collaborazione con la Direzione Generale Autonomia e Cultura, intende
promuovere un concorso il cui premio f inale ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera per la selezione di progetti fotografici e
audiovisivi f inalizzato a far conoscere nuove location lombarde per il cinema, la televisione, la f iction e la pubblicità oppure a valorizzare, da una
prospettiva originale e insolita, location famose.
Il bando intende:
promuovere la Lombardia come location ideale per le produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo
incrementare l’attrattività turistica del territorio anche in chiave di marketing territoriale con particolare attenzione alle destinazioni poco
conosciute
raccogliere video e foto da utilizzare per le azioni di comunicazione online e offline di Regione Lombardia.
Possono partecipare all’iniziativa soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia o all’estero, che siano studenti o diplomati di licei
artistici, accademie di belle arti, corsi universitari, scuole professionali del settore delle arti visive. Sono escluse le persone giuridiche.
Budget: 100mila euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Promozione

SETTORE
Audiovisivo, Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lombardia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Saranno conferiti i seguenti premi:
Per gli elaborati fotografici
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1° classificato - € 6.000
2° classificato - € 4.000
3° classificato - € 3.000
4° classificato – € 1.500
5° classificato - € 500
Per gli elaborati audiovisivi
1° classificato – € 15.000
2° classificato - € 7.000
3° classificato - € 4.000
4° classificato – € 2.000
5° classificato - € 1.000
Sono inoltre previsti quattro riconoscimenti speciali:
Premio Lombardia Segreta - ai progetti che meglio rappresentano luoghi e destinazioni poco conosciute o luoghi famosi rappresentati da una
prospettiva originale e insolita - per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
Premio Ermanno Olmi – ai progetti che meglio rappresentano luoghi e destinazioni scelte dal regista lombardo nei suoi f ilm - per la fotograf ia
(€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
Premio Montagna – ai progetti che meglio rappresentano le montagne della Lombardia - per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
Premio Lago – ai progetti che meglio rappresentano i laghi lombardi - per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Con successivo provvedimento sarà approvato il bando per la presentazione delle domande.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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