“PREMIO ROCCO DRAICCHIO” - VII
VIII
III EDIZIONE
Concorso per VideoMaker

Rocco Draicchio ci ha lasciato in una notte di febbraio del 1998, in un incidente stradale. Un vuoto
incolmabile è rimasto in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Quelle stesse,
per sentirlo più vicino, hanno dato vita a un premio a lui intitolato, nella speranza di essere degni
portatori dei valori che hanno contraddistinto la sua vita.
A Rocco Draicchio, percussionista e fondatore degli Al Darawish, si deve il merito di aver operato il
recupero del patrimonio musicale di Carpino, operazione di notevole spessore culturale che ha fatto
sì che, attraverso l'idea di un folk festival, fossero valorizzati suoni e poesia della terra garganica.
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La VIII edizione del premio Rocco Draicchio si propone ai videomaker.
Premio in palio
L’autore del lavoro risultato primo in classifica vincerà un assegno di € 800,00.
Criteri
La partecipazione al concorso è gratuita.
All’assegnazione del premio possono concorrere tutti i videomaker, professionisti e dilettanti, italiani
e non, di qualsiasi età.
Ad ogni partecipante viene richiesto un lavoro video di una durata di almeno 120 secondi, avente
come soggetto gli avvenimenti della XX edizione del Carpino Folk Festival.
Vincitore risulterà il lavoro coerente con lo spirito della manifestazione e che, in base al criterio
dell’originalità e della capacità rappresentativa della realtà territoriale del Gargano durante il
Carpino Folk Festival, avrà ottenuto il maggiore punteggio. Protagonisti, quindi, il Patrimonio
Culturale Immateriale del Gargano, il Carpino Folk Festival e il territorio del Gargano.
Alla votazione parteciperà una Giuria tecnica con un peso del 70% del totale e una Giuria popolare,
per il restante 30%.
La valutazione della giuria tecnica avrà come parametro di riferimento sia l'aderenza dell'intero
lavoro presentato alle finalità del festival, sia la qualità tecnico-artistica del lavoro stesso.
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La giuria popolare esprimerà il proprio gradimento col voto online entro le ore 12 del 15-esimo
giorno dalla loro pubblicazione che avverrà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni delle
giuria tecnica.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
La proclamazione avverrà subito terminato il processo di votazione e la premiazione a Carpino in
occasione della XXI Edizione, salvo comunicazioni diverse.

Regolamento
Per partecipare è necessario inviare all’Associazione Culturale Carpino Folk Festival la seguente
documentazione:
• Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte (scaricabile da
www.carpinofolkfestival.com);
• 1 file video su supporto DVD.
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 30/09/2015, o consegnato a mano entro la stessa
data, entro le ore 12.00 al seguente indirizzo: Associazione Culturale Carpino Folk Festival – Via
Mazzini 201 - 71010 Carpino (FG). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Premio Rocco
Draicchio”.
Si precisa che:
• I materiali inviati non saranno restituiti;
• La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti;
Il video dovrà rispettare i seguenti requisiti, pena l’esclusione:
• Video inedito;
• Risoluzione Full HD, formato Mpeg 4 con trasposizione su DVD in alta risoluzione;
• Il video dovrà avere una durata di almeno 120 secondi;
• Il video dovrà avere in coda (oltre i 120 secondi minimi richiesti) una slide (senza musica)
con: titolo della creazione e nome e cognome del video maker.
Il videomaker è libero di interpretare la sceneggiatura secondo l’atmosfera e la fotografia che più
ritiene adatta.
L'autore di ogni video, dichiara e garantisce all’Associazione Culturale Carpino Folk Festival:
• Di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche
economico, di ciascun video;
• Di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti di immagine per quanto ritratto (nel caso di
minorenni visibili in volto serve sempre la liberatoria da chi ne ha la custodia);
• Di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival da qualsiasi pretesa e/o azioni di terzi
e sarà tenuto a risarcire l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
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Partecipando al concorso, l’autore di ciascun video concede, a titolo gratuito all’Associazione
Culturale Carpino Folk Festival, il diritto esclusivo di utilizzare lo stesso a fini promozionali su tutti i
prodotti che intenderà realizzare, sia editi in lingua italiana sia in altre lingue, su tutte le
pubblicazioni e i siti internet di proprietà dell’Associazione Culturale Carpino Folk Festival, su
supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso stesso, nonché in occasione di
mostre, fiere o eventi nazionali ed internazionali promossi dall’Associazione Culturale Carpino Folk
Festival. La cessione qui regolata è a titolo gratuito, anche in considerazione dell’effetto
promozionale che ricadrà sulle video inviato e sull’autore dello stesso.
Nel caso di presentazione di una documentazione non completa o non corrispondente al
regolamento il lavoro non verrà preso in considerazione. La giuria tecnica si riserva di richiedere
integrazioni alla informazione fornite.
Nel caso di una partecipazione inferiore a 3 partecipanti il concorso è dichiarato nullo e i
partecipanti riceveranno una somma di € 100,00 a titolo di rimborso spese.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento del supporto DVD
inviato, pur garantendo la massima attenzione e cura.
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