
 

 

 

Premio Alessandra 

REGOLAMENTO 

Concorso dedicato a giovani per la realizzazione  

di un cortometraggio sul sostegno a distanza 

SECONDA EDIZIONE 

2015-2016 

 
 

Ad Alessandra Tognoni  

 

Il progetto e l’idea 

Alessandra è andata via troppo presto, a soli 49 anni. Era il 16 marzo 2013 e per noi è 

cambiato tutto. 

Era la nostra amica più cara, l’anima del Bhalobasa e il punto di riferimento per ogni 

settore, la compagna di viaggio instancabile per le strade del mondo. Non c’era cosa 

che non sapesse dell’associazione, ventidue anni di Bhalo, di sostegni a distanza, di 

progetti e di cammini nel mondo erano racchiusi in lei e nel suo impegno. 

Ci ha lasciato tanto Ale e stiamo cercando di seguire le sue tracce. 

Per ricordarla e raccontare di lei ai ragazzi, per il cui futuro si spendeva molto, 

quotidianamente, abbiamo pensato a un Premio, dedicato ai ragazzi fra i 18 e i 258 

anni, e la cui cerimonia di premiazione (con un viaggio Bhalobasa a scelta, fra India 

e Uganda) si svolgerà a marzo 2016. 

Ci piace immaginarla circondata dall’entusiasmo, dal talento e dalla passione di tanti 

giovani, ogni anno, nel giorno della sua scomparsa. Ragazzi che conoscendola 

attraverso di noi, riceveranno un forte esempio positivo a cui ispirarsi, per tutta la 

vita. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. A chi si rivolge  

Possono partecipare i giovani di qualsiasi nazionalità di 18 anni (compiuti nell’arco 

del 2016) e i 28 anni (compiuti entro il 2016). 

Sono ammesse al concorso anche opere collettive, ma il premio in palio resterà 

comunque per una persona (indicato come referente). 

Sono esclusi dal premio  tutti i Soci dell’associazione Bhalobasa Onlus e i vincitori 

delle precedenti edizioni. 

 

2. Generi  

Sono oggetto di questo concorso cortometraggi, della durata massima di un minuto 

e mezzo, aventi come tema il sostegno a distanza.  

Sono ammessi al concorso cortometraggi inediti e non a carattere commerciale. 

 

3. Premio 

Il primo premio consiste nella partecipazione gratuita, per una persona, a un viaggio 

a scelta fra India e Uganda, fra quelli che saranno operativi tra il 2016 e il 2017. 

Il viaggio si svolgerà con le modalità e le caratteristiche dei viaggi di solidarietà 

dell’associazione Bhalobasa Onlus (si veda al riguardo: 

http://www.bhalobasa.it/viaggi/) e sarà quindi preceduto da un percorso di 

preparazione e coordinato da almeno un capogruppo (un volontario Bhalobasa con 

esperienza). 

 

4. Caratteristiche tecniche e formati ammessi  

I cortometraggi potranno essere presentati in lingua italiana oppure realizzati in altre 

lingue, con sottotitoli in italiano. I titoli di coda non dovranno essere inclusi, ma 

saranno aggiunti in post produzione.  

Il cortometraggio potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica video o qualsiasi 

tipologia di animazione e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

- durata: massimo 1’30” (esclusi i titoli di coda);  

- formati ammessi: DVI, MOV, MP4;  

- aspect ratio: 4:3 o 16:9;  

- risoluzione consigliata: 1920x1080 o 1280x720. 

 

5. Modalità di partecipazione e termini di presentazione  

L’iscrizione al concorso inizia il 15 settembre 2015 è gratuita. Per iscriversi è 

necessario compilare il modulo scaricabile online sul sito:  

http://www.bhalobasa.it/viaggi/


 

 

 

www.bhalobasa.it/premioalessandra/ entro e non oltre il 15/12/2015 e inviarlo al 

seguente indirizzo email: premioalessandra@bhalobasa.it. Potranno considerarsi 

effettivamente iscritti solo coloro che riceveranno conferma, tramite mail, 

dell’avvenuta iscrizione. 

I dati essenziali per poter essere ammessi al concorso sono i seguenti: nome e 

cognome dell’autore (o del referente, nel caso di opere collettive), recapito telefonico, 

indirizzo ed eventuale indirizzo diverso di domicilio, luogo e data di nascita, indirizzo 

email. 

I minorenni dovranno allegare alla domanda di iscrizione anche il modulo (presente 

sul  sito www.bhalobasa.it/premioalessandra) con l’autorizzazione da parte di almeno 

un genitore (o di chi la ha tutela legale). 

L’iscritto si assume personalmente la responsabilità della veridicità delle 

informazioni indicate.  

A seguito dell’iscrizione e dell’avvenuta conferma della stessa, l’iscritto riceverà 

tramite mail una user e una password per accedere a una sezione riservata del sito 

www.bhalobasa.it dove potrà trovare: 

▪ documenti, sull’associazione in genere e sul sostegno a distanza in 

particolare, che possano servire da ispirazione e base per i contenuti; 

▪ immagini e video che possono essere liberamente incorporati nel 

cortometraggio; 

▪ link alle Linee Guida per il Sostegno a Distanza di Minori e Giovani; 

▪ link al sito del ForumSaD. 

All’iscritto sarà comunicato anche un codice partecipante con cui dovrà nominare il 

suo video. 

I lavori conclusi e non suscettibili di successiva revisione, dovranno essere caricati 

(entro il 15 febbraio 2016) su piattaforma web (preferibilmente Google Drive) e 

condivisi con l’indirizzo email premioalessandra@bhalobasa.it. Per garantire un 

giudizio imparziale il file dovrà essere caricato utilizzando come nome il codice 

partecipante fornito al momento della registrazione (per assicurare l’anonimato e la 

conseguente massima imparzialità della commissione che valuterà i video e 

assegnerà, a insindacabile giudizio, il premio). I riferimenti all’autore saranno 

aggiunti dopo la proclamazione del vincitore da parte della giuria. 

I diritti di proiezione e i diritti musicali sono responsabilità dell’autore. L’iscrizione al 

concorso comporta l'autorizzazione alla proiezione pubblica dell’opera da parte 

dell’associazione.  

L’iscritto è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti 

d’autore di terzi e in particolare dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti 

nelle opere artistiche proposte. L’associazione Bhalobasa Onlus non risponde per  

http://www.bhalobasa.it/premioalessandra/
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eventuali violazioni dei diritti d’autore o della privacy. È altresì fatto obbligo di non 

diffondere né distribuire il videoclip prima della proiezione pubblica prevista durante 

la giornata conclusiva del Premio. 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti o delle caratteristiche di cui all’art. 4, può 

essere motivo di esclusione dal presente concorso.  

Tutti i cortometraggi selezionati potranno essere oggetto di utilizzo e diffusione 

futura. L’iscrizione di un cortometraggio al concorso prevede che possa essere 

mandato in onda su siti internet, su canali video o web TV. Gli aventi diritto 

autorizzano la circuitazione dei videoclip a titolo gratuito. Gli autori saranno sempre 

citati. 

 

6. Selezione e premiazione 

I lavori presentati saranno selezionati da una commissione composta da un minimo 

di cinque giurati, selezionati in base alla loro esperienza nel campo del sostegno a 

distanza e a competenze tecniche specifiche. Saranno selezionati fino ad un massimo 

di dieci lavori che riceveranno un attestato di merito e saranno proiettati durante la 

serata. Eventuali rimborsi di spese di viaggio saranno decisi dietro presentazione 

della relativa richiesta. 

La giuria valuterà i cortometraggi ammessi a concorso e definirà una rosa di massimo 

dieci selezionati tra i quali un vincitore.  

La giuria sceglierà i lavori che a suo giudizio, unendo tecnica ed emozione, 

esprimeranno meglio le tematiche indicate nel presente Regolamento e nei 

documenti associativi. 

La premiazione avverrà nel marzo 2016 nel Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta 

a Perignano (Pisa). Data e dettagli dell’evento saranno comunicati in seguito. 

Il vincitore e gli autori dei video selezionati saranno invitati alla serata di premiazione 

e proiezione conclusiva. 

Tutti i dettagli verranno riportati sul sito www.bhalobasa.it/premioalessandra.  

 

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Premio Alessandra 

saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti 

alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti e gli 

scopi connessi al Premio, alla partecipazione al concorso, alla promozione e 

diffusione dei video realizzati. 
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Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale 

con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà 

comportare l'esclusione dal Premio. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell’associazione Bhalobasa 

Onlus, con sede legale in via Gramsci 23, 56035 a Perignano (Pisa). Responsabile per 

l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto è il presidente dell’Associazione 

Bhalobasa Onlus, Alessandro Cipriano. 

Ogni iscritto potrà intervenire in qualunque momento per modificare i propri dati o 

per recedere dal consenso esprimendo la richiesta tramite comunicazione scritta 

all’organizzazione (raccomandata A/R).  

 

8. Rinvio e modifiche  al regolamento 

L’associazione Bhalobasa Onlus potrà rinviare la conclusione del concorso per 

cause di forza maggiore, impegni di rilevanza istituzionale ecc. dandone tempestiva 

comunicazione sul sito internet www.bhalobasa.it/premioalessandra e a mezzo posta 

elettronica a coloro che abbiano fatto pervenire la propria iscrizione. 

 

9. Accettazione del regolamento  

L’Organizzazione si riserva la facoltà di decidere in merito a questioni non previste 

nel Regolamento.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

Ogni irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la 

partecipazione al concorso.  

10. Informazioni 

Email a cui spedire il modulo d’iscrizione: premioalessandra@bhalobasa.it 

(iscrizione effettiva solo in presenza di mail di conferma) 

Email per richiedere informazioni: comunicazione@bhalobasa.it 

 

11. Tempistiche del concorso, riepilogo scadenze 

- 15 dicembre 2015: termine ultimo di iscrizione e presentazione delle domande di 

partecipazione nelle modalità indicate (iscrizione effettiva solo in presenza di mail di 

conferma). 

- 15 febbraio 2016: termine ultimo per la presentazione dei video. 

- 2 marzo 2016: comunicazione agli autori dei video selezionati dalla giuria; 
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- Marzo 2016: premiazione del vincitore, consegna attestati agli autori segnalati e 

proiezione dei video nel Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta a Perignano 

(Pisa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni    

Settore Comunicazione Associazione Bhalobasa Onlus 

premioalessandra@bhalobasa.it 

comunicazione@bhalobasa.it 

www.bhalobasa.it/premioalessandra 
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