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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/8
N° Pr. 2170-67-02-15-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione per corrispondenza, tenutasi il 25 marzo
2015, dopo aver esaminato il Bando per il “Concorso Video” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto, su proposta della Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
25 marzo 2015, N° 93,
“Approvazione del Bando per il “Concorso Video”,
nell’ambito della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1.
2.

3.

4.
5.

Si approva il testo del Bando per il “Concorso Video”, nell’ambito della manifestazione
Festival dell’Istroveneto (in allegato), che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il “Concorso Video” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istrovento 2015
organizzato dall’Unione Italiana in collaborazione e con il patrocinio della Città di Buie,
della Regione istriana, dell'Università popolare di Trieste e della Regione Veneto. I lavori
saranno valutati da un'apposita giuria nominata dall’Unione Italiana il cui parere è
insindacabile e inappellabile. Per ogni categoria potranno essere assegnati un primo, un
secondo e un terzo premio. La giuria può inoltre decidere di assegnare fino a un massimo di
due menzioni. Il Bando sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo”, sul sito
dell’Unione Italiana e su quello del Festival. I lavori dovranno venir trasmessi entro e non
oltre il 24 aprile 2015.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1., della presente Conclusione
sono assicurati dalla “Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2015” alla voce 14 “Festival dell'Istroveneto di Buie e Festival dell’Istrioto
di Sissano”, Capitolo 4 “UNIONE ITALIANA: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E
INFORMAZIONE”.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 25 marzo 2015
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Recapitare:
A tutti i mass media.
Alle Comunità degli Italiani.
Alle Scuole Italiane di ogni ordine e grado.
Alle Istituzioni della CNI.
All'Università Popolare di Trieste.
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Alla Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin.
Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio
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MOTIVAZIONE
Il concorso ha come obiettivo quello di documentare un momento di storia, passata o
presente, in istroveneto. Le opere non hanno limiti di genere, possono variare (documentario,
intervista, fiction ecc.) Il tema è libero. Le opere che non includono la parola istroveneta non
soddisfano i criteri del concorso e, di conseguenza, saranno escluse dalla partecipazione.
Il Bando verrà pubblicato dall’Unione Italiana in collaborazione e con il patrocinio della
Città di Buie, della Regione istriana, dell'Università popolare di Trieste e della Regione Veneto. Il
termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato per il 24 aprile 2015.
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L'Unione Italiana, in collaborazione e con il patrocinio della Città di Buie, della Regione
istriana, dell'Università popolare di Trieste e della Regione Veneto, bandisce il

4. Concorso video nell'ambito della manifestazione

Lo scopo del Festival è quello di promuovere e valorizzare l'istroveneto che
rappresenta un'espressione rilevante e significativa che unisce la realtà di tre
Stati, Italia, Croazia e Slovenia.
REGOLAMENTO

1. Il concorso ha come obiettivo quello di documentare un momento di storia,
passata o presente, in istroveneto. Le opere non hanno limiti di genere,
possono variare (documentario, intervista, fiction ecc.) Il tema è libero. Le
opere che non includono la parola istroveneta non soddisfano i criteri del
concorso e, di conseguenza, saranno escluse dalla partecipazione.
2. Il concorso è aperto a tutti, eccezion fatta per i professionisti, e si articola
in 2 categorie:
a) Categoria under 18 *
b) Categoria over 18 *
* anni compiuti al momento della scadenza del concorso.
3. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di tre video, ognuno
della durata massima di 3 minuti. Sono ammessi anche i lavori realizzati
da più autori.
4. I video vanno caricati su Youtube e va quindi compilato il modulo di
adesione che si trova sul sito ufficiale del Festival www.istroveneto.com.
La mancata compilazione del modulo online comporta l’esclusione dal
concorso.
5. Il concorso rimane aperto fino alle ore 24 del 24 aprile 2015. Tutti i
video e i moduli pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.
6. I video saranno valutati da un'apposita giuria nominata dall’Unione
Italiana il cui parere è insindacabile e inappellabile. Per ogni categoria
potranno essere assegnati un primo, un secondo e un terzo premio. La
giuria può inoltre decidere di assegnare fino a un massimo di due
menzioni.
7. I migliori lavori saranno premiati nell'ambito della manifestazione che si
svolgerà nel mese di giugno 2015.

