
 

Concorso “BukTrailer”  
Regolamento 

In occasione del  Buk Festival della Piccola e Media  Editoria,  che  si  terrà  nei giorni  10-11 

aprile  2021 presso  il  Laboratorio  Aperto di Modena,  si  svolgerà  la  premiazione  del  

Concorso “BukTrailer” – che premierà il miglior booktrailer in assoluto, mentre per ogni 

libro tra quelli proposti per la partecipazione verrà segnalato e premiato il più efficace.  

I booktrailer premiati diventeranno i video ufficiali dei libri di riferimento. 

Si precisa che: 

- i video dovranno essere completi di titoli e soundtrack. La durata massima non deve 

superare i 120 secondi e non potranno essere ritirati dal concorso 

- dovranno essere realizzati nel formato mp4 e la dimensione del file video non deve 

superare i 2 GB 

- non devono contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di proprietà 

intellettuale vincolati a terzi 

- essere inediti e in lingua italiana 

- devono presentare un titolo corrispondente a quello del libro, nonché il nome dell’autore 

e la casa editrice, e devono comprendere il nome dell’autore o autori del video stesso 

- non devono essere divulgati prima che la Giuria comunichi i vincitori 

- in relazione a quanto detto, resta inteso che gli organizzatori potranno escludere dal 

concorso i booktrailer i cui contenuti risultino in contrasto con il presente regolamento, 

con norme di ordine pubblico e di buon costume, con diritti di terzi, o in contrasto con le 

linee editoriali degli organizzatori 

- l’autore e realizzatore del booktrailer deve intendersi il solo responsabile del contenuto 

dello stesso e garantisce, con l'accettazione del presente regolamento, che non ricorrono 

divieti/ragioni e/o vincoli a favore di terzi (partecipanti/autori del booktrailer e/o delle 

eventuali musiche in esso contenute) o pretese di questi ultimi a qualsivoglia titolo in 



ordine alla diffusione del booktrailer e malleva gli organizzatori del Concorso da ogni e 

qualsiasi pretesa fosse avanzata da terzi. 

- sono esclusi coloro che non rispettano i termini stabiliti dal concorso e non vi sono limiti  

di età 

- al momento dell’iscrizione si deve scegliere uno o due titoli tra i libri proposti (nella lista 

qui di seguito allegata) per la realizzazione del booktrailer, che verranno spediti 

gratuitamente dall’organizzatore (sia il libro che la spedizione) 

- i video vanno inviati con wetransfer all’indirizzo mail stampa@progettarte.org entro e 

non oltre il 25 marzo 2021.  

Modalità di pagamento  

La quota di iscrizione è di euro 20,00 per una sola opera, mentre per due opere il costo è 

di euro 30,00. Il pagamento deve essere effettuato a favore di:  

Progettarte 

IBAN: IT 85 H 05387 12921000035078997 

      Causale: iscrizione concorso BukTrailer 

L’attestazione di avvenuto pagamento deve essere presentata contestualmente al modulo di 

iscrizione compilato che trovate qui di seguito e deve essere inviato alla mail  

stampa@progettarte.org  

Segreteria organizzativa e contatti: 

Associazione Culturale Progettarte – via Puccini 154, 41121 Modena 

tel 351 911 7995 

stampa@progettarte.org  

Il progetto BukTrailer  è stato ideato e promosso da 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Io so%oscri%o/a (Nome e cognome)   ..............................................................

Nato a………………………………..  il…………………….. 

Residente a ….............................................................................. CAP …..................................... 

In via …......................................................................................... n. …....................................... 



E-mail  …..............................................................................telefono  …....................................... 

dichiaro 

- di essere il sogge%o responsabile dell’opera realizzata; 
- di partecipare al concorso BukTrailer, acce%ando il Regolamento dello stesso; 
- che le immagini e la musica uHlizzate nel video prodo%o non sono coperte da copyright;  
- autorizzo gli organizzatori alla proiezione pubblica gratuita e alla messa in rete, nei siH di 
perHnenza, nonché al tra%amento dei miei daH personali, che saranno trattati con riservatezza e 
unicamente  ai  fini del progetto, nel rispe%o della Legge sulla privacy (D.lgs. n. 196 del 2003). 

Luogo e data: ........................................................... 

Firma…………………………………….. 



TITOLI 

Segnalare con una X il titolo o i due titoli con i quali si vuole concorrere: 

- ROMANZI 

• Iscariota di Francesco Zarzana (ProgettArte Edizioni) 

• Gli aerofoni di Mario Ventura (ProgettArte Edizioni) 

• Saluti a pugno chiuso di Sergio Greco (ProgettArte Edizioni) 

• A casa di Jo il caffè non finisce mai di Rosa Gargiulo (PersoneDiParola Isola 

Editrice) 

• Crepapelle di Paola Rondini (Intrecci Edizioni) 

- NARRATIVA DI FORMAZIONE E CRESCITA PERSONALE  

• L’Uccellino Giallo di Alessandra Marconato (78Edizioni) 

• Questione di Istanti di Roberta Giaretta (78Edizioni) 

• Girevoli silenzi di Marzia Dazzi e Maria Iori (78edizioni) 

- GIALLI 

• I miracoli del sangue di Maurizio Roccato (Intrecci Edizioni) 

• Come si arriva all’alba di Gabriele Morandi (Intrecci Edizioni) 

Per info sui testi si possono consultare i seguenti siti internet: 

www.progettarte.org  
www.intrecciedizioni.it 
www.78edizioni.it 
www.personediparola.com 

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione al concorso “BukTrailer” 

http://www.progettarte.org/
http://www.intrecciedizioni.it/
http://www.78edizioni.it/
http://www.personediparola.com/


   Io so%oscri%o/a(Nome e cognome)  ................................................................

nato a …................................................................. il …..............................................…………………… 

residente a …............................................................... provincia ...............................…………………. 

in via …......................................................................................... n ….......................………………….. 

esercente la patria potestà sul figlio minore so%o indicato. 

DICHIARO 

di autorizzare mio figlio/mia figlia .................................................................................................. 

nato/a.....…………………………………………………..   il …………………………………………………………………………. 

a prendere parte al concorso “BukTrailer” e di autorizzare gli organizzatori ad uHlizzare, a Htolo 
gratuito e a tempo indeterminato, l’immagine di mio figlio/mia figlia tramite la riproduzione video e la 
pubblicazione in rete del materiale da lui/lei prodo%o e presto il mio consenso all’uso dei suoi daH 
personali nel rispe%o della privacy (D.lgs. n. 196 del 2003). 

Luogo e data: ........................................................... 

Firma…………………………………….. 

Si allega documento di idenHtà in corso di validità. 
Ogni partecipante minorenne deve avere l’autorizzazione di un genitore (o chi ne fa le veci) per poter 
partecipare al concorso. 
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