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ARTICOLO 1
La partecipazione al Lə - video festival è rivolta ad artisti singoli e/o collettivi.
È richiesta la maggiore età al momento dell’iscrizione; nel caso di collettivi vale per ogni 
singolo componente.
Non vi sono limitazioni di provenienza e/o nazionalità.
Non possono partecipare all’open call dipendenti e collaboratori del Gruppo Foppa.

ARTICOLO 2
L'iscrizione è gratuita.
Per ogni application form si può candidare un solo video utilizzando esclusivamente 
Vimeo, con eventuale password, e/o YouTube. È possibile inviare più candidature.
Gli artisti selezionati verranno contattati via mail per confermare la loro partecipazione 
al video festival e per l’invio dei file. 
Vengono esclusi dalla valutazione tutte le candidature che risultano incomplete e che 
non rispettano il Regolamento.  

ARTICOLO 3
Per candidarsi è richiesto: 
1. Compilazione dell’application form
2. Breve bio dell’artista
3. Curriculum Vitae artistico e portfolio allegati in formato .pdf nominati come segue: 
Cognome_Nome_Titolo_Anno
4. Tre still da video in formato .jpg o .png
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Lə - video festival ha una durata di 14 giorni. Dal 21 giugno al 4 luglio verrà pubblicato nel 
nostro sito un video tra quelli selezionati.

ARTICOLO 4 
I progetti candidati verranno selezionati, con la supervisione di Alessandro Mancassola, 
da: Caterina Atropia, Francesca Bresciani, Alessia Calzoni, Mariavittoria Crescini, 
Lodovica De Vivi, Melissa Freti, Giulia Gandini, Joelle Lupi, Sulbie Osmani,
Alessia Pietropinto, Laura Pintossi, Lorenza Romeo, Giulia Saiani e Natalie Zangari.
La giuria provvederà alla selezione delle opere con decisione insindacabile.

ARTICOLO 5
I partecipanti autorizzano Lə - video festival e l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia 
all’esposizione,  comunicazione e diffusione al pubblico delle opere o di parte di esse 
mediante riproduzioni nell’ambito delle iniziative promosse, senza limiti di tempo e 
luogo e senza nulla pretendere sul piano economico. Consentono, inoltre, al trattamento 
dei dati personali, alla riproduzione, all’adattamento e all’utilizzo delle opere, in tutto o 
in parte, ai fini dell’eventuale realizzazione di filmati video o materiali di documentazione 
dell’evento o divulgativi.
I partecipanti permettono anche la traduzione delle opere in altre lingue ove ciò sia 
ritenuto necessario ai fini della comprensione dell’opera per il pubblico.
Viene consentito l’utilizzo del proprio nome e della propria immagine nell’ambito delle 
iniziative promosse. I partecipanti garantiscono che nessuna attività viola i diritti di terzi 
ed esonerano Lə - video festival o terzi da ogni responsabilità e pregiudizio ad essi 
derivanti dalle suddette attività. 
La candidatura al presente concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole.

Lə - video festival precisa che i dati personali saranno trattati in conformità al 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”) e Codice Privacy 196/2003 (come 
modificato dal D.lgs. 101/2018).

Il presente Regolamento, soggetto esclusivamente alla legge italiana, viene redatto in 
lingua italiana e in lingua inglese e in caso di discrepanze la versione italiana deve 
intendersi prevalente.
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PROGRAMMAZIONE

1° VIDEO ONLINE 21 GIUGNO 2021

2° VIDEO ONLINE 22 GIUGNO 2021

3° VIDEO ONLINE 23 GIUGNO 2021

4° VIDEO ONLINE 24 GIUGNO 2021

5° VIDEO ONLINE 25 GIUGNO 2021

6° VIDEO ONLINE 26 GIUGNO 2021

7° VIDEO ONLINE 27 GIUGNO 2021

8° VIDEO ONLINE 28 GIUGNO 2021

9° VIDEO ONLINE 29 GIUGNO 2021

10° VIDEO ONLINE 30 GIUGNO 2021

11° VIDEO ONLINE 1 LUGLIO 2021

12° VIDEO ONLINE 2 LUGLIO 2021 

13° VIDEO ONLINE 3 LUGLIO 2021 

14° VIDEO ONLINE 4 LUGLIO 2021
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