
IDEE A MILLE! 

Bando per la valorizzazione di progetti in ambito culturale. 

A partire dal 2015 l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione intende 

promuovere azioni e progetti di interesse pubblico, realizzati da under 30, che 

promuovano la realtà locale per quanto riguarda gli aspetti storici, artistici e 

culturali in genere. 

Ogni anno sarà individuato un ambito specifico (un servizio, un monumento, 

un personaggio, un evento storico, un valore, ecc.) sul quale i partecipanti al 

bando potranno cimentarsi. Potrà essere specificata una forma d’espressione 

specifica (pittura, fotografia, video, ecc.) o lasciata a libera scelta da parte dei 

partecipanti. 

I progetti più validi, su insindacabile giudizio di una specifica giuria, saranno 

premiati con un riconoscimento complessivo di € 1.000,00. 

Per il 2015 si è deciso di dedicare il primo premio “Idea a mille!” alla 

realizzazione di uno spot che promuova la biblioteca di Seriate, che proprio nel 

2015 festeggia i 50 anni di servizio! 



“Idee a mille!” – I edizione 

Uno spot per la biblioteca di Seriate 

1. Per il 2015 il bando “Idee a mille!” propone la realizzazione di uno spot 
video che promuova “La biblioteca di Seriate e le sue attività”. 

2. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro (persone fisiche) che 
siano nati dal 1 gennaio 1986 in poi. In caso di minorenni è necessario 
indicare il nominativo di un tutore. Ciascun partecipante può presentare una 
sola opera: l’opera deve essere riferita obbligatoriamente alla biblioteca di 
Seriate (BG).  

3. Per partecipare al concorso ogni autore dovrà consegnare:  

a. la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata; 

b. una copia dell’opera in DVD (formato MP4, AVI). 

4. La durata dell’opera non può superare i 3 minuti. Se il video ha partecipato 
ad altri concorsi indicare nome del concorso, luogo, anno.  

5. Il termine per la consegna dei lavori è il 15 dicembre 2015. Per le opere 
inviate per posta raccomandata farà fede il timbro postale. I lavori dovranno 
pervenire a mano o per raccomandata a: Comune di Seriate - Biblioteca, via 
Italia, 58 – 24068 Seriate (Bergamo), indicando sulla busta “Idee a mille! - 
Uno spot per la biblioteca”.  

6. I video prescelti saranno proiettati durante la premiazione che avverrà 
venerdì 18 dicembre presso l’auditorium della biblioteca di Seriate, alle 
20.30. Un’apposita giuria sceglierà le migliori opere ai cui autori sarà 
consegnato: 

a. un premio di € 500,00 al primo classificato; 

b. un premio di € 300,00 al secondo classificato; 

c. un premio di € 200,00 al terzo classificato 

7. Ogni decisione della giuria è insindacabile.  

8. Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma saranno di 
proprietà del Comune di Seriate e potranno essere pubblicate sui siti del 
Comune di Seriate (sito istituzionale, pagina facebook dell’ufficio cultura, 
ecc.), e proiettate nell'ambito di iniziative, senza scopo di lucro, per la 
promozione della biblioteca e della lettura. 

9. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il 
contenuto del video. Il/la responsabile dei video risponde in tutto e per tutto 
del materiale proposto. Ogni partecipante si impegna a utilizzare musiche, 
immagini e filmati di pubblico dominio, o di produzione propria, o 
debitamente autorizzate; e ad avere la liberatoria per effettuare riprese di 
bambini o minorenni 

10. Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono 
le decisioni prese dall’organizzazione.  

11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento 


