FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI
9^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO ETNOGRAFICO
Art. 1
La Federazione Italiana Tradizioni Popolari indice, per l’9^ Edizione della Rassegna del Documentario Etnografico, un concorso a premi per
promuovere ricerche e relativi documentari cinematografici, realizzati in supporto informatico (DVD) della durata massima di 15 minuti, sul patrimonio
etnografico nazionale ed internazionale.
Art. 2
Tema delle ricerche e dei documentari è Pellegrinaggi e fiere nella religiosità popolare nelle diverse attuali realizzazioni, nei differenti contesti
regionali e locali.
Art. 3
Il concorso è distinto in due sezioni:
Sezione “A”: possono partecipare singoli concorrenti che autoproducono la propria opera, Istituti delle Scuole dell’Obbligo, associazioni o gruppi,
legalmente riconosciuti tramite atto pubblico, che si occupano di tradizioni popolari.
Sezione “B”: possono partecipare istituti superiori, dipartimenti universitari, centri e/o enti di ricerca e di produzione cinematografica istituzionalmente
riconosciuti.
Art. 4
Ai documentari prodotti dai partecipanti alla suddette sezioni sono riservati i seguenti premi:
Sezione “A”:
1° premio € 1.000,00
2° premio € 800,00
3° premio € 500,00
Sezione “B”:
Premio unico: € 800,00
Art. 5
Per partecipare al concorso i documentari, realizzati in supporto DVD e della durata massima di 15 minuti, dovranno essere inviati, accompagnati da
una breve scheda filmica e dagli opportuni riscontri bibliografici sui Pellegrinaggi, al seguente indirizzo entro il 10/04/2014:
FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI
Concorso 9^ Rassegna del Documentario Etnografico
Via San Nicola n. 12
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG).
Art. 6

Un’apposita commissione di esperti in Antropologia Visuale farà la selezione per ammettere alla valutazione finale:
SEZIONE A - Massimo 10 documentari;
SEZIONE B - Massimo 6 documentati.
La valutazione finale per proclamare i vincitori del concorso sarà realizzata da una giuria composta da etnoantropologi di
chiara fama. Tale valutazione e la relativa premiazione si svolgeranno il 25, 26 e 27 aprile 2014 a Tropea in Calabria.

