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CVC 

Castiglioni Video Contest 

Concorso per creator digitali professionisti ed amatoriali 

 

Il Rione di Porta Romana, in collaborazione con Pro Loco, Ente Palio e Comune di Castiglion 

Fiorentino, ha indetto il concorso “CVC – Castiglioni Video Contest” rivolto a creator digitali e 

videomaker, professionisti ed amatoriali, e incentrato sulla valorizzazione del territorio e della cultura 

della città di Castiglion Fiorentino.  

Al concorso sono ammessi cortometraggi originali, di brevissima durata, focalizzati su un tema 

specifico. Il tema dell’edizione 2022 è “Castiglioni e i suoi vicoli”. L’interpretazione del tema è 

libera (e quindi letterale, ironica o metaforica) e i filmati possono essere realizzati tramite sequenze 

ed immagini filmate o animate, purché rigorosamente inedite. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

 La partecipazione a CVC è gratuita e aperta a tutti i creator che abbiano almeno 14 anni. 

 I candidati possono partecipare in forma di singolo autore, coautori o collettivo. 

 Con l’iscrizione a CVC i candidati dichiarano sotto la propria responsabilità di presentare 

all’interno delle loro opere immagini e musiche inedite e/o non coperte da copyright e/o di 

possederne i diritti di proprietà; e al contempo dichiarano di rispondere del contenuto stesso 

delle loro opere. 

 Le opere devono avere una durata minima di 30 secondi e massima di 120 secondi (compresi 

i titoli di coda); devono essere presentate in standard 1080x1920 e possono presentare 

orientamento orizzontale o verticale;  

 Ogni candidato può presentare al massimo un’opera.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I candidati devono presentare le proprie opere entro le ore 12:00 di sabato 30 aprile 2022  previa la 

compilazione online del Format di iscrizione reperibile al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF-rzR-XoeNoi2ZHkBgI3r5cDeZo0kfIbZwIaUa6uira-
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7IQ/viewform (il link verrà ripubblicato sulla pagina Facebook del Rione Porta Romana e sul sito 

rioneportaromana.blogspot.com). La consegna dell’opera può esser fatta in una delle due seguenti 

modalità: 

1) Inviando il file con WeTransfer condividendo il download con l’indirizzo mail 

rioneportaromana@gmail.com 

2) Consegnando in busta chiusa un dispositivo di memoria (usb o sd) contenente il file e 

l’indicazione degli estremi anagrafici del candidato ad Agip Cafè in via Umbro Casentinese 

120/A, Castiglion Fiorentino (AR) 

 

SELEZIONE E PUBBLICAZIONE 

A partire dal primo maggio, a intervalli di tempo regolari, le opere saranno pubblicate sulla pagina 

Facebook del Rione Porta Romana (canale ufficiale dell’evento) e si aprirà quindi la fase di “voto 

popolare” mediante la quale chiunque può esprimere la propria preferenza (o le proprie preferenze) 

assegnando il “Mi piace”.  

Nella serata di domenica 8 maggio, giornata dedicata ai festeggiamenti del Santo Patrono San 

Michele Arcangelo, in piazza del Collegio a Castiglion Fiorentino, verranno proiettate tutte le opere 

e si terrà la votazione della giuria tecnica; a seguire, la premiazione. 

Nota bene: la giura tecnica visionerà le opere prima della pubblicazione e si riserverà il diritto di non 

divulgare filmati che contengano e/o esprimano messaggi che siano ritenuti lesivi dell’immagine e 

dell’identità del territorio, della città, delle persone e dei temi protagonisti del concorso. 

 

CRITERI DI VOTO 

1) Voto popolare – Verranno conteggiati i “Mi piace” ottenuti da ciascun filmato alle ore 12:00 

dell’8 maggio 2022. Il voto popolare impatterà per il 34% sull’elaborazione della classifica 

finale. Saranno presi in considerazione solo i “Mi piace” sul post originario pubblicato con la 

pagina del Rione (e non quelli di eventuali repost, condivisioni, link, ecc ecc). 

2) Voto giuria tecnica – I cinque membri della giuria tecnica, composta da esperti e conoscitori 

di social media e nuovi mezzi di comunicazione, assegneranno un voto da 1 a 10 a ciascuna 

opera nella serata dell’8 maggio. Il voto della giuria impatterà per il 66% sull’elaborazione 

della classifica finale. 

 

PREMI 

Il vincitore assoluto della classifica vincerà il Premio San Michele che consta in un buono acquisto 

del valore di 400€ da spendere in un rivenditore specializzato di strumentazioni audio-visive. 

L’opera che vincerà la classifica parziale del “voto popolare” otterrà il Premio Like San Michele.  

 

 

CONTATTI 
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Luca 331 9862390 

 

 

mailto:rioneportaromana@pec.it

