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CONCORSO VIDEO 

Le peculiarità meteo-climatiche di Trieste, le coste del nord Adriatico e l’entroterra 
carsico 

 

L’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (UMFVG - ONLUS) organizza un video concorso a premi che 

vedrà in lizza cortometraggi specifici ed originali realizzati sul tema:  “Le peculiarità meteo-climatiche di Trieste, le 

coste del nord Adriatico e l’entroterra carsico”. 

L’intento principale è promuovere lo scambio e la condivisione tra gli appassionati di Meteorologia e 

Climatologia dei diversi modi creativi d’interpretare il rapporto tra gli elementi atmosferici e l’ambiente facendo 

conoscere il territorio e le sue peculiarità climatiche. Trieste, che si trova nella zona di passaggio tra il clima 

mediterraneo e quello continentale dei Balcani, è soggetta ad un contesto climatico dai tratti contrastanti, in parte 

fortemente condizionato dal vento di Bora ed in parte dell’effetto mitigante del mare. Questa specialità rende 

decisamente interessante l’interazione tra fenomeni atmosferici e territorio incidendo in modo evidente sul clima 

locale e sulle caratteristiche naturalistiche della zona. 

I primi tre cortometraggi saranno presentati a settembre 2016 a Trieste (Italia) in occasione della European 

Conference on Applied Climatology (ECAC 2016) organizzata dalla European Meteorological Society (EMS). Questo 

permetterà ai vincitori di essere presentati ad un’audience internazionale. 

Tutte le opere inviate saranno preselezionate da una Commissione. Il superamento della preselezione 

comporterà l’ammissione alle finali. 

E’ prevista inoltre l’assegnazione di premi in denaro pari a 500 euro per il primo classificato, 250 euro per il secondo 

e 100 euro per il terzo. 

La scadenza per la consegna dei cortometraggi è fissata per mercoledì 15 Luglio 2016 entro le ore 18. 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1)Il concorso è aperto a tutti i film-maker e produttori di cortometraggi cinematografici, italiani e stranieri. Ogni 

partecipante potrà presentare fino ad un massimo di due opere. 

2) L’iscrizione al concorso è gratuita. Sono a carico dei partecipanti le spese di spedizione dei cortometraggi. 

3) La durata dei cortometraggi non deve superare i 7 minuti. 

4) Sono ammesse anche opere che abbiano già partecipato ad altri concorsi. 

5) Possono essere presentati documentari e reportage di recente produzione. 

6) Possono essere presentati videoclip di recente produzione. 

7) Il cortometraggio può essere montato utilizzando anche musica e/o testi professionali e voce fuori campo 

esclusivamente in lingua inglese, non soggetti a diritti SIAE. La formattazione dei testi, le musiche e le voci essendo 

parte integrante del cortometraggio contribuiranno alla valutazione del cortometraggio ai fini del concorso 

8) Fra tutti i video pervenuti i tre cortometraggi risultati vincitori saranno presentati nella città di Trieste ad un 

audience internazionale di esperti durante la European Conference on Applied Climatology (ECAC 2016) organizzata  
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dalla European Meteorological Society (EMS – www.emetsoc.org)che si terrà tra il giorno 12 ed il 16 settembre 

2016. Tale selezione dei filmati avverrà a cura e a giudizio insindacabile della direzione della giuria. 

9) Le copie di tutti i cortometraggi pervenuti entreranno a far parte dell’archivio dell’UMFVG-ONLUS e non verranno 

pertanto restituite. Potranno essere proiettate nel corso delle attività annuali organizzate dall’associazione. Con 

l’invio delle opere all’UMFVG, l’autore autorizza l’UMFVG stessa alla diffusione secondo i canali sopra citati. 

10) I premi in palio sono i seguenti:  

 

- Primo video classificato: euro 500  

- Secondo video classificato: euro 250  

- Terzo video classificato: euro 100 

 

11) I video dovranno pervenire entro il 15 luglio 2016 su supporto DVD, farà fede il timbro postale. 

I video dovranno essere inviati a UMFVG –ONLUS, indirizzo: via Brigata Re n. 29 - 33100 UDINE. 
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