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REGOLAMENTO DEL PREMIO “OLGA BRUNNER LEVI”

1) È istituito a Venezia il premio “Olga Brunner Levi”.

Il premio “Olga Brunner Levi” ha sede presso la Fondazione Ugo e Olga Levi onlus Venezia, Palazzo
Giustinian Lolin, che ne cura l’organizzazione. La terza edizione 2016 concerne:

VIDEOCLIP REALIZZATO da STUDENTI delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ITALIANE

2) Le opere in concorso dovranno rispettare i seguenti criteri di realizzazione:

a) il videoclip dovrà avere come soggetto principale una protagonista che risponda ai seguenti
requisiti tematici:
a.1) produzione e performance musicale femminile: composizione musicale, canto, esecuzione
strumentale, direzione d’orchestra o di gruppi musicali, composizione di testi per musica, didattica
della musica, organizzazione musicale;
a.2) la condizione della donna e la musica nel corso della storia, dall’antichità al mondo
contemporaneo;

b) sono ammessi videoclip di durata non superiore ai 5 minuti;
c) le opere devono essere state realizzate dopo il 1 marzo 2015;
d) potranno partecipare al concorso i candidati che, alla data di scadenza dell’iscrizione al concorso,

risultino iscritti a una scuola secondaria di II grado italiana;
e) le opere vanno presentate in PAL o NTSC su supporto digitale (DVD o Blu-ray entrambi region free);

nel caso di supporto Blu-ray è comunque necessaria una copia in DVD.

3) Scadenza e modalità di invio: 10 febbraio 2016; entro questa data dovranno essere inviati per posta
all’indirizzo della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus (San Marco 2893 - 30124 Venezia):

a) scheda di iscrizione al Premio (allegata);
b) un esemplare del videoclip.



È ammessa la spedizione per posta elettronica all’indirizzo info@fondazionelevi.it della scheda di
iscrizione e del videoclip in formato AVI o Mpeg.

I costi relativi alla spedizione dei materiali e della copia del videoclip (su DVD o Blu-ray) sono a carico dei
partecipanti. È ammessa la spedizione per posta elettronica all’indirizzo info@fondazionelevi.it della
scheda di iscrizione e del videoclip in formato AVI o Mpeg.

Ai fini della scadenza, farà fede il timbro postale, o la data di invio della e-mail.

4) Gli esemplari inviati per la selezione non saranno restituiti e resteranno nell’Archivio della Fondazione
Levi, che si riserva di utilizzarli per proiezioni senza scopo di lucro.

5) Designerà il vincitore una giuria tecnica, nominata dalla Fondazione Ugo ed Olga Levi onlus; i suoi
componenti non dovranno avere legami di parentela con i concorrenti, né essere legati in alcun modo alla
produzione e alla promozione dei videoclip in concorso.
La giuria tecnica dell’edizione 2016 è composta da:

- Roberto Calabretto, Università di Udine
- Maria Roberta Novielli, Università di Venezia
- Luisa Zanoncelli, Fondazione Levi

6) Il miglior videoclip otterrà un premio corrispondente al valore di 1000 euro. È esclusa la possibilità di ex-
aequo; è prevista una menzione speciale per eventuali opere meritevoli. La giuria tecnica potrà non
assegnare il premio, qualora le opere esaminate non rispondessero, per qualità o altri motivi, ai requisiti
richiesti. Il giudizio della Giuria tecnica è inappellabile.

7) L’autore (o gli autori) dei videoclip ammessi alla selezione saranno informati entro il 20 febbraio 2016. Il
vincitore (o i vincitori) del premio entro il 28 febbraio 2016.

8) L’opera vincitrice del premio sarà proiettata nel corso del Ca’ Foscari Short Film Festival 2016 nell’ambito
del quale avrà luogo anche la cerimonia di assegnazione del premio. Una volta comunicata l’avvenuta
elezione, l’opera non potrà più essere ritirata.
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