Coppa “Capitale del Tè”
Bando del Concorso di
Microfilm “Tèe Amore”
Il tè è la mascotte dell’amore, il simbolo dell’unione
coniugale e l’alimento delle emozioni, e dal canto suo,
l’amore è uno dei migliori canali per apprezzare ed
amare il tè.
Il tè non ha confini, e cosìpure l’amore. Allora, nel
vostro Paese e al vostro fianco, che rapporto esiste
fra il tè e l’amore? Gli amanti del tècoprono i cinque
continenti: estendiamo l’invito a più di 150 Paesi del
mondo, nell’attesa che dal vostro punto di vista speciale, registriate via cellulare,
macchina fotografica o cinepresa, le storie d’amore legate al tè che avete accanto, a
testimonianza della loro “fragranza” perenne!
Benvenuti al Concorso di Microfilm “Tè e Amore” della seconda coppa “Capitale del
Tè” dell’attività “Tècinese, un simbolo di buon gusto e di amicizia”!
1) Calendario:
1 ottobre – 30 novembre 2014
Dicembre 2014

Raccolta delle opere.
Traduzione, sottotitolatura, produzione.

Gennaio 2015

Valutazione professionale (suddivisa in
preliminare e finale). La giuria ècomposta da
esponenti del mondo del cinema e della TV, e
da esperti di tè.

1 gennaio – 31 marzo 2015

Proiezione globale dei film in concorso
attraverso le piattaforme della rete
internazionale della parte organizzatrice e di
YouTube. Organizzazione della visita in Cina
degli autori dei film premiati.
Votazione globale in rete.

Metà-fine aprile 2015

Cerimonia di premiazione del Concorso di
Microfilm “Tè e Amore” e Festival del
Microfilm “Tè e Amore”.

2) A chi èrivolto il concorso:
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a personale del cinema e della TV, agli studenti universitari, agli amanti del tè, agli
appassionati di cinema e di cultura cinese, e a chi spera di visitare la Cina!
3) Giuria e premi:
la valutazione èeffettuata da una giuria professionale e in rete.
La giuria professionale sceglie:
(1) 10 opere migliori: un rappresentante degli autori dei microfilm premiati verrà
gratuitamente in Cina a partecipare alla cerimonia di premiazione e al Festival
di Microfilm “Tè e Amore” (il Comitato organizzatore si fa carico dei biglietti
aerei di andata e ritorno, del vitto e alloggio e delle spese di trasporto locale).
Se vengono in Cina anche altri autori premiati, il Comitato si fa carico del
vitto e alloggio e delle spese di trasporto locale.
(2) 10 opere del Premio di Eccellenza: ottengono un certificato e un magnifico
regalo.
(3) 10 opere del Premio Commemorativo: ottengono un certificato e un magnifico
regalo.
Valutazione in rete:
Da 1 gennaio al 31 marzo 2015, tutti i microfilm che hanno superato la
valutazione preliminare saranno proiettati su http://esperanto.cri.cn/filmc/ (cinese)
e http://esperanto.cri.cn/filme/ (esperanto), e i netizens voteranno le 10 opere
preferite. Agli autori delle opere votate andranno un certificato e un magnifico
regalo.
Ogni settimana verràanche estratto a sorte un votante, a cui andràun souvenir.
4) Requisiti:
(1) Tipologia: film, documentari, musica, cartoni animati.
(2) Durata: 2 – 10 minuti.
(3) Attrezzature di ripresa: professionali e non, cellulare.
(4) Tema: in “Tè e Amore”, i due temi devono essere associati.
(5) Lingua: cinese, esperanto e la madrelingua dei partecipanti.
(6) Sottotitoli: non vanno aggiunti, basta fornire il testo, se ne occupano gli
organizzatori.
(7) Formato: mp4
(8) Scadenza: ore 24:00, Beijing Time, del 30 novembre 2014.
5) Presentazione:
I partecipanti devono presentare sia il modulo d’iscrizione (in allegato) che il
microfilm. Il modulo d’iscrizione va compilato in modo completo con
informazioni veritiere. Le opere non devono violare i diritti d’autore, la proprietà
intellettuale e altri legittimi diritti di alcuna terza parte. Delle controversie legate
ai diritti d’autore, di immagine e di buon nome, sono responsabili gli autori stessi.
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Alle opere si applica la Creative – Commons – Licence (CC-BY).
Invio:
1. filmkonkurso2014@163.com inviare le opere in allegato.
2. YouTube
Caricare i video su YouTube utilizzando il proprio account per creare URL,
compilare l’indirizzo sul modulo d’iscrizione e inviare il modulo a
filmkonkurso2014@163.com
Per qualsiasi problema, contattare il Comitato organizzatore:
Email: amo@cri.com.cn
Skype: esperanto.film
Facebook: espradio@cri.com.cn
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Modulo di iscrizione
Concorso di Microfilm “Tè e Amore”
Nome degli
autori principali
Nazionalità
Contatti
Forma di invio
(uno a scelta)
Titolo

Etàmedia
Occupazione
○filmkonkurso2014”163.com
○YouTube URL

Breve
presentazione

Sottotitoli

Dichiarazione di
diritto d’autore

L’autore promette che non sussiste alcun tipo di plagio o furto di
opere di altri autori che implichi una violazione dei diritti
d’autore, della proprietà intellettuale e di altri legittimi diritti di
alcuna terza parte Se è coinvolto/a in controversie sui diritti
d’autore, di immagine e di buon nome e su altri diritti legittimi, se
ne assume la piena responsabilità. Acconsente l’utilizzo gratuito
della sua opera dal sito web, radio, riviste e pubblicazioni derivate
della parte organizzatrice (incluso ma non limitato a libri,
pubblicazioni audio-video), da festival cinematografici, settimane
della cultura, seminari e altre attività di pubblico interesse, con
applicazione di Creative – Commons – Licence (CC-BY).
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