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Risposte alle domande più frequenti (FAQ) 

 
 

Con quali Criteri verranno selezionati i filmati? 

I criteri adattati dalla Giuria del Concorso tengono conto sia di aspetti qualitativi del 

filmato prodotto, sia dell’efficacia del messaggio veicolato. Tali criteri saranno pubblicati 

sul sito del Concorso, dopo il termine di consegna. 

 

Ci saranno dei filmati che saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso? 

Come in ogni Concorso che si rispetti, il giudizio della Giuria è insindacabile e 

naturalmente l’ammissione al Concorso stesso prevede che il filmato rispetti canoni 

fondamentali di rispetto sociale, di etica e di estetica. Pertanto i filmati ritenuti portatori di 

contenuti anti-etici, anti-estetici o asociali, come pure i filmati che non rispettano il 

regolamento o i format indicati per le scene da rappresentare, saranno esclusi. 

 

I filmati potranno essere prodotti solo con smartphone o anche con altri sistemi? 

Per esigenze di uniformità del giudizio, di gestione tecnica dei filmati e per  poter stabilire 

dei confronti sulla base di un unico format tecnologico, i filmati dovranno essere prodotti 

tutti con smartphone o tablet (non con macchine fotografiche, iPad, cineprese, personal 

computer o altri mezzi). 

 

Verrà tenuto conto anche del fatto che il filmato è stato prodotto da un solo autore o da un 

team? 

È possibile che la Giuria tenga conto di questo come di altri fattori, che tuttavia non 

saranno annunciati prima della premiazione, per non condizionare la produzione creativa 

dei filmati. 

 

I filmati che non vinceranno, come saranno considerati? 

A tutti coloro che ne faranno richiesta esplicita, verrà restituito un giudizio sintetico di 

valore, ovvero un commento critico del messaggio prodotto, ma potranno essere visti sui 

social accreditati o proiettati in contesti didattici e celebrativi. 
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I video potranno essere utilizzati anche per altre finalità, dopo il Concorso? 

Eventualmente sì, per poter disporre di un supporto visivo destinato a medici, infermieri, 

operatori sanitari, nel corso di incontri, conferenze, congressi; 

un’altra destinazione possibile, da valutare sempre dopo il Concorso, potrebbe 

 essere l’utilizzo didattico all’interno della scuola, per progetti didattici caratterizzati da 

obiettivi di sensibilizzazione sociale. 

 

Come si darà maggiore risonanza ai filmati vincitori? 

Saranno annunciati nelle sedi opportune, alla stampa, ai media e sui social. 

Inoltre i brevi messaggi contenuti nei filmati vincitori saranno tradotti anche in inglese per 

assicurare una visibilità internazionale. 

Gli autori potranno essere chiamati a dare  una loro testimonianza nel corso di eventi 

pubblici. 

 

Note ulteriori 

 

Quali sono le App più utilizzate per il montaggio dei video? 

 IMovie: gratuita, disponibile solo per dispositivi iOS  

 Kine Master: gratuita, disponibile solo per dispositivi Android 

 InShot: gratuita, disponibile sia per dispositivi Android che iOS  
 
 
Dove e quando avverrà la premiazione dei tre filmati vincitori? 
 
I tre filmati vincitori del Concorso saranno premiati durante la seconda settimana di Lo-
carno Film Festival 2019 nello spazio Magnolia della RSI. 
La proiezione dei filmati vincitori avverrà invece nell'ambito di Cinemagia presso il Cinema 
Rex di Locarno. La data sarà definita nel corso dei prossimi mesi. 


