REGOLAMENTO
Direct A Music Short (D.A.M.S.)
Contest nazionale di videoclip riservato a studenti del Dams
Il contest è focalizzato su produzioni video nelle quali il rapporto fra musica e immagini è trattato in
modo innovativo e originale. Si accettano quindi videoclip, video musicali sganciati dalla funzione
“promo” tipica dei videoclip, e qualsiasi produzione che indaghi e sperimenti il rapporto fra
l’universo visivo e sonoro. I video possono essere realizzati con qualsiasi tecnica: riprese “dal
vero”, elaborazioni elettroniche o digitali di varia natura, animazione tradizionale di qualsiasi tipo,
computer grafica. I video possono essere di qualsiasi durata. Sia le immagini che le musiche
devono essere originali e realizzate appositamente per il video.
Ai partecipanti si richiede di partecipare con uno o più video.
La partecipazione al contest è gratuita. Si può partecipare con uno o più video. I partecipanti
possono essere singoli o gruppi. Il contest è riservato esclusivamente a studenti universitari iscritti
al Corso di Studi in Dams di qualsiasi città. Soggetto promotore e organizzatore dell’iniziativa è il
DAMS di Torino.
1):
Deadline per l'iscrizione
Il termine di scadenza per l'iscrizione al contest è fissato il giorno 06 gennaio alle ore 24.00.
2):
Modalità di iscrizione
I partecipanti devono iscriversi al form online.
Si richiede anche uno still (jpeg 72 dpi, larghezza massima 2000 px) del video.
In seguito solo agli autori selezionati verrà chiesto di spedire il video (nel formato descritto al punto
3 usando la piattaforma www.wetransfer.com o altre simili.)
3):
Formati video (per gli autori selezionati)
I video devono essere corredati di titolo di testa e titoli di coda con tutti i credits tecnici.
I video devono essere inviati con i seguenti requisiti:
Formato: mov;
Codec: h264;
Rapporto: 16:9;
Peso massimo: preferibilmente entro i 2 Gb (limite di trasferimento gratuito tramite piattaforma
www.wetransfer.com o altre piattaforme)
4):
Premi
Verranno premiati 3 video. L'assegnazione dei premi è soggetta unicamente al giudizio
insindacabile della Giuria. La cerimonia di premiazione sarà comunicata tramite mail ai partecipanti
del contest.
5):
Copyright
I partecipanti, (compilando la scheda online), dichiarano di essere i detentori o di poter
rappresentare i detentori dei diritti d'autore sia delle immagini sia delle musiche utilizzate per il
video.
6):
Linea di condotta sui contenuti
Non saranno accettati video con contenuti che possano essere:
a):
lesivi di diritti terzi, minacciosi, lesivi della privacy altrui, oltraggiosi, illegali e fraudolenti,
b):
di natura pornografica, violenta, discriminanti in base all'orientamento sessuale, alla
nazionalità, alla razza, alla religione,
c):
utili a incoraggiare atti criminali, violenti, o a incitare la violazione di leggi locali o
internazionali,
d):
riferiti a marchi o brand dei quali l'autore non detiene i diritti.

