
LAKEDOC, un concorso per fotografi e filmakers 

Racconta il tuo lago con video e photo-gallery    

 

 
In occasione della XV edizione della World Lake Conference (WLC15), Il 

comitato organizzatore locale della WLC15, Voxteca e UniFactory – 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università per Stranieri di Perugia, 

la Cattedra Unesco in Water Resources Management and Culture, e 

L’Accademia di Belle arti lanciano il concorso internazionale “Lakedoc, Visual 

Storytelling Award”, un’iniziativa volta a promuovere la cultura dell’acqua e 

delle aree lacustri attraverso la narrazione per immagini.  Il concorso è aperto a 

tutti senza distinzione di sesso, età, religione e provenienza 

geografica.  Possono partecipare gli autori che abbiano realizzato documentari 

di durata non superiore ai 20 minuti, opere video (videoclip/short 

video/reportage o video giornalistici) di durata non superiore ai 5 minuti, ed 

opere fotografiche raccolte in un formato MP4, M4V o altri formati video 

compatibili con YouTube di durata non superiore ai 10 minuti.  L’unico tema 

del concorso è Il Lago, che potrà essere rappresentato sotto ogni suo aspetto: 

paesaggistico, ambientale, naturalistico, antropologico, culturale, biologico, 

botanico, ittiologico, tecnologico, sociale, storico, etnico, mitologico, epico, 

religioso, filosofico, letterario, poetico.  Tutte le opere che contengano dialoghi, 

commenti o voci fuori campo, dovranno essere presentate munite di sottotitoli 

in lingua inglese. Le colonne sonore e i commenti o brani musicali devono 

essere esclusivamente licenziati CC (Creative Commons) 

http://search.creativecommons.org/.  Ogni autore potrà presentare un massimo 

di tre lavori. Ciascun autore risponde del contenuto dei propri lavori. I soggetti 

promotori del concorso si riservano la facoltà di rifiutare qualsiasi prodotto che, 

per tematica o per qualità di ordine tecnico, risulti non compatibile con le 

caratteristiche del concorso.  

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare la scheda di 

iscrizione, comprensiva di liberatoria, compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

(disponibile insieme al presente bando sul sito della World Lake Conference 15, 

Perugia 2014 al link www.wlc15perugia.com) al seguente indirizzo email: 

award@wlc15perugia.com, nella quale si attesti di essere titolari dei diritti di 

utilizzazione dell’opera, di conoscere in ogni sua parte il regolamento e di 

accettarlo incondizionatamente. In seguito all’arrivo della scheda di iscrizione 

compilata e sottoscritta all’indirizzo sopracitato, gli autori saranno abilitati a 

caricare il proprio lavoro sul sito della WLC15 www.wlc15perugia.com; dopo 



un’attenta revisione del materiale caricato da parte degli organizzatori del 

concorso, in riferimento ai termini ed alle condizioni espressi nel presente 

regolamento, i lavori verranno resi pubblici sui seguenti canali:  Sito della 

WLC15 (www.wlc15perugia.com); Un canale YouTube dedicato (WLC15 

LakeDoc).  Per ogni opera presentata dovranno essere fornite le seguenti 

informazioni:  titolo e breve descrizione dell’opera (max 10 righe); - nome e 

cognome dell’autore; - nome del Lago oggetto dell’opera, e relativa 

collocazione geografica (Stato/Regione)    

Giuria e Premiazione Entro il 7 luglio sarà valutato il migliore lavoro per 

categoria (1 opera video –videoclip/short video, 1 documentario, 1 raccolta 

fotografia) sulla base dei seguenti criteri: Preferenze degli utenti YouTube 

(numero di Likes ottenuti dalle opere); - Giudizio della giuria tecnica composta 

da studiosi, ricercatori, giornalisti ed esperti del settore, presieduta da Chiara 

Biscarini (Cattedra Unesco) e Antonello Lamanna (Voxteca - Università per 

Stranieri di Perugia). L’elenco dei premiati verrà fornito agli organi di 

informazione e pubblicato sul sito della XV Edizione della World Lake 

Conference (www.wlc15perugia.com).   

Sono previsti i seguenti riconoscimenti: Presentazione delle opere vincitrici 

durante l’evento Lakedoc, in occasione della World Lake Conference 15 – 

Perugia 2014; - Targa; - Un soggiorno per una notte per due persone in data 

della presentazione; - Un catalogo delle opere fotografiche e proiezione dei 

video    

Termini di Partecipazione e Scadenze.  Le schede di iscrizione dovranno 

essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2014. I risultati del concorso 

saranno pubblicati entro il 7 luglio 2014 La partecipazione al Concorso 

sottintende l’accettazione integrale del regolamento. Per i casi controversi e per 

quanto non espressamente previsto, il giudizio spetta ai soggetti promotori del 

concorso.  


