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Premio Macerata Racconta Giovani 

Sezione  booktrailer  

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Macerata e l’Associazione Culturale CONTESTO 

presentano la sesta edizione del Premio Macerata Racconta Giovani.  
 

Questa sezione del Premio sollecita la produzione di booktrailer ispirati a libri ( romanzi, saggi, 

raccolte di poesie o di racconti) e si divide in 4 categorie distinte e rispettivamente dedicate agli 

studenti: 

1. delle scuole secondarie di II grado della provincia di Macerata  

2. del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata 

3. dell’Accademia Belle Arti di Macerata 

4. dell’Università di Macerata 

 

E’ un invito a mettersi alla  prova  per realizzare  con impegno e creatività  un  breve video, un 

booktrailer appunto, in lingua italiana, prodotto in forma autonoma. 

 

Una Giuria qualificata, composta da esponenti provenienti da diversi ambiti formativi e presieduta 

da un rappresentante dell’Associazione CONTESTO,  procede alla designazione dei vincitori e 

all’assegnazione dei premi.  

 

Le premiazioni si svolgeranno nell’ambito del “Premio Macerata Racconta Giovani” durante le 

giornate del festival letterario Macerata Racconta, dal 18 al 24 maggio 2020. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare a questa sezione del premio singoli studenti o  gruppi di studenti ( fino a 

un massimo di quattro) rientranti in una delle seguenti categiorie: 

1. delle scuole secondarie di II grado della provincia di Macerata  

2. del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata 

3. dell’Accademia Belle Arti di Macerata 

4. dell’Università di Macerata 

 

TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO  

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, termine per 

la consegna della scheda di iscrizione allegata al presente bando (Allegato 1).  

 

TERMINI PER LA CONSEGNA DEL BOOKTRAILER E DELLA SCHEDA LIBERATORIA 

il booktrailer e la scheda liberatoria (allegata al presente bando Allegato 2) compilata in ogni sua 

parte e firmata dal soggetto che presenta il booktrailer, devono essere recapitati, entro e non oltre 

il 31 marzo 2020. 

 

È ammessa la presentazione di un solo singolo booktrailer per studente o gruppo. 
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Uno stesso studente può partecipare sia con un lavoro singolo che con un lavoro di un 

gruppo del quale è componente.  

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE E DELLA LIBERATORIA 

Sia la scheda di iscrizione, che l’elaborato finale corredato di scheda liberatoria  devono essere 

presentate all’associazione conTESTO entro i termini indicati nei punti precedenti, e in una delle 

seguenti modalità: 

 tramite spedizione postale (fa fede il timbro postale)  al seguente indirizzo: Associazione 

CONTESTO -  via Garibaldi, 87 – 62100 Macerata. La spedizione deve avvenire  in unica 

busta chiusa nella quale devono essere indicati il mittente e il seguente oggetto: Premio 

Macerata Racconta Giovani – Sezione Booktrailer UNIMC . (in questo caso il supporto 

contenete il booktrailer  non sarà restituito).  

 

 come allegato di posta elettronica o tramite WeTransfer all’indirizzo 

info@macerataracconta.it scrivendo nel messaggio che accompagna l’invio  il mittente e il 

seguente oggetto: Premio Macerata Racconta Giovani – Sezione Booktrailer UNIMC 

 

REQUISITI 

La scelta del libro che sarà oggetto del booktrailer è totalmente libera, unica condizione è 

che il libro scelto esista e sia stato pubblicato da una casa editrice.  

il booktrailer dovrà rispettare i seguenti requisiti indispensabili per l’ammissione: 

- dovrà essere realizzato in uno dei seguenti formati: avi, mp4, flv, mov,  wmv, mpg, divx; 

- dovrà avere una durata massima di 1 minuto, comprensiva dei titoli iniziali e di coda;  

- nei titoli di coda devono essere indicate le fonti di eventuali immagini e sonoro non 

originali;  

- se il libro oggetto del booktrailer ha avuto una o più riduzioni cinematografiche, televisive o 

ha dei booktrailer ufficiali, il materiale audio e video di tali riduzioni NON potrà essere 

utilizzato nel booktrailer presentato; 

- non dovrà contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di proprietà intellettuale 

vincolati a terzi. Di eventuali violazioni della salvaguardia dei diritti d’autore saranno 

responsabili gli autori dei booktrailer; 

- dovrà essere inedito e non dovrà essere divulgato fino alla conclusione del concorso, pena 

l'esclusione dalla partecipazione al concorso; 

- dovrà essere in lingua italiana e con un titolo corrispondente a quello del libro 

- dovrà essere frutto di lavoro autonomo o di più studenti.  

- dovrà essere corredato di scheda liberatoria compilata in ogni sua parte e firmata da 

chi la presenta e consegnato secondo quanto indicato precedentemente;  

 

PREMI 

Per ognuna delle seguenti quattro categorie: 

1. delle scuole secondarie di II grado della provincia di Macerata  

2. del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata 

3. dell’Accademia Belle Arti di Macerata 

4. dell’Università di Macerata,  
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saranno premiati un numero massimo di 3 lavori. Tale numero può essere ridotto 

proporzionalmente alle adesioni e nella misura indicata dalla giuria. In caso di ex aequo i premi 

andranno divisi tra i vincitori. 

 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla proiezione pubblica, nella quale verranno proclamati i 

vincitori, che si svolgerà il 14 maggio 2020. Inoltre alcuni dei booktrailer più meritevoli potranno 

essere proiettati pubblicamente prima degli incontri del festival a partire dal 18 maggio 2020. 

 

La Giuria sceglierà, tra tutti i booktrailer pervenuti nelle varie categorie del Premio, alcuni video che 

saranno  pubblicati sul canale YouTube di Macerata Racconta in una apposita sezione a partire 

dal 15 aprile, tra questi il video che otterrà più mi piace sarà premiato con un premio speciale 

denominato “Premio Click”. 

 

Il periodo utile per la votazione online (mi piace) si svolgerà dal 16 aprile al 30 aprile 2020. 

 

Il Premio Click rappresenta solo una menzione speciale degli utenti online ed è totalmente 

sganciato dal premio della Giuria qualificata.   

 

La selezione per il premio click verrà comunicata direttamente solo agli interessati tramite mail. 

 

PREMIAZIONE  

La selezione e la premiazione dei booktrailer pervenuti avverranno a cura e giudizio insindacabile 

della Giuria. 

La premiazione pubblica avverrà durante la giornata del 21 maggio 2020 nell’ambito delle 

giornate del festival Macerata Racconta. Il luogo verrà comunicato successivamente a tutti i 

partecipanti. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

la Giuria procede alla designazione dei vincitori con relativa assegnazione, in piena autonomia e a 

suo insindacabile giudizio, dei premi sulla base dei seguenti criteri elencati senza ordine di priorità: 

 

 originalità creativa nella realizzazione di immagini e riprese 

 capacità promozionali ed efficacia comunicativa 

 significatività dell'interpretazione del messaggio del testo 

 grado della qualità tecnica di immagini, sonoro, montaggio e ritmo. 

 

ESCLUSIONE 

Saranno oggetto di esclusione i lavori che: 

 non rispettano i requisiti indicati precedentemente;  

 non saranno recapitati entro la data tassativa del 31 marzo 2020 con la dovuta 

documentazione richiesta.; 

 

CONTATTI 

Per eventuali richieste d’informazione potete inviare una mail a info@macerataracconta.it . 
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INFORMAZIONI FINALI 

La partecipazione al  Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente Bando. 

 

I booktrailer pervenuti entreranno a far parte dell'archivio dell’Associazione conTESTO a fini 

didattici e di studio.  

 

l’Associazione conTESTO si riserva  la possibilità di mettere in rete e/o utilizzare i booktrailer 

senza corrispondere alcun diritto, a soli scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi 

culturali, progetti speciali, collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni ecc. 

 

Le opere selezionate potranno inoltre essere pubblicate on line sul sito o sui social di  “Macerata 

Racconta” o proiettate in pubblico nelle giornate del festival letterario Macerata Racconta, senza 

alcun fine commerciale. 

 

Tutti i diritti relativi all'opera sono di proprietà degli autori.  

 

 La responsabilità di eventuali diritti di proprietà (Copyright)  violati nell'utilizzo di 

immagini, suoni o filmati è a carico degli autori dei booktrailer. 


