
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 
La Fondazione Libero Bizzarri, da più di venti 
anni impegnata nella diffusione del cinema 
documentario propone per il secondo anno il 
PioWeb  Clip Contest, concorso rivolto alla 
produzione di videoclip musicali. Queste 
produzioni sono  espressione di una 
filmografia di alto livello qualitativo e di 
comunicazione  che ha visto anche la regia 
dei grandi maestri del cinema internazionale.  

 

IL BANDO DI CONCORSO PIOWEB CLIP 
CONTEST 
La Fondazione Libero Bizzarri nell’ambito 
del 22° Premio Libero Bizzarri organizza un 
concorso rivolto a videoclip musicali che 
abbiano particolare attenzione al genere  
rock, inteso in tutte le sue più varie 
declinazioni, e alle nuove tendenze 
musicali contemporanee 

 

Il concorso PioWeb Clip Contest si propone 
di fornire agli artisti e ai gruppi musicali le 
migliori condizioni di visibilità, di relazione con 
la stampa specializzata al fine di facilitare lo 
sviluppo di un percorso artistico e 
professionale. 

 

Il concorso è rivolto a  solisti e/o video 
maker di età non superiore a 35 anni e/o  a 
band musicali composte per almeno 2/3 
da giovani di età non superiore ai 35 anni.  
Possono iscrivere il videoclip al concorso 
sia il videomaker che lo ha realizzato, sia il 
solista o la band che esegue il brano 
musicale del videoclip purchè chi lo 
iscrive ne abbia i diritti di diffusione. 

 
 

Il Concorso, alla sua 2ª edizione, è aperto a 
solisti e band che siano liberi di partecipare in 
relazione ad  un eventuale contratto 
discografico o editoriale in corso o comunque 
siano liberi di promuovere e diffondere l’ 
opera presentata in concorso.  
La manifestazione è aperta alle produzioni di 
VideoClip musicali che abbiano particolare 
attenzione al genere  rock, inteso in tutte le 
sue più varie declinazioni, e alle nuove 
tendenze musicali contemporanee. 

 

Il Concorso valuterà  i videoclip 
esclusivamente nel loro aspetto filmico: 
fotografia, ripresa, montaggio, originalità 
della composizione e innovazione nell’uso 
delle più recenti tecnologie digitali. 

 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 

 

Una Giuria Tecnica di preselezione, 
composta da un pool di  esperti nel campo 
delle produzioni audiovisive e musicali, 
sceglierà insindacabilmente i 20 videoclip 
concorrenti tra tutti i pervenuti. 
I 20 videoclip concorrenti saranno valutati 
dalla Giuria Popolare che assegnerà il Primo 
Premio. Tra i 20 videoclip concorrenti  la 
Giuria Tecnica di preselezione assegnerà il 

Premio Speciale.  
La Giuria Popolare sarà composta per il 50% 
da under 35 e per il restante 50% da over 35. 
La votazione della Giuria Popolare avverrà 
terminata la proiezione dell’ultimo videoclip in 
concorso attraverso l’indicazione del videoclip 
preferito (un voto disponibile per ogni giurato). 
La serata di votazione della Giuria Popolare 
si terrà almeno un mese prima della serata 
finale di premiazione, prevista nell’ambito 
della settimana  del 22° Premio Libero 
Bizzarri, che si terrà a San Benedetto del 
Tronto dal 13 al 19 luglio 2015. 

 

I PREMI 
Saranno assegnati tre premi: 
Primo Premio di € 1500,00 al videoclip 
vincitore, assegnato dalla Giuria Popolare. 
Premio Speciale della Giuria Tecnica di € 
1.000,00, assegnato dalla Giuria Tecnica di 
preselezione 
Premio Speciale “Implacabile” di  € 500,00 
assegnato dall’Associazione Culturale 
“Implacabile Giacomo Antonini” che a suo 
insindacabile giudizio sceglierà il vincitore tra 
tutti i VideoClip Rock pervenuti 

 

Il Premio  PioWeb Clip Contest è così 
intitolato in omaggio a Giacomo Antonini, 
giovane sambenedettese che per più di 
quindici anni attraverso il Centro Giovani di 
San Benedetto del Tronto  ha operato per la 
promozione e la diffusione della musica 
intesa come sviluppo della creatività anche 
attraverso la produzione filmica.  L'energia 
del rock emergente, la suggestione delle 
immagini, la passione incondizionata dei 
giovani. 

 

I solisti, i videomaker o le band premiate 
saranno invitati alla serata finale di 
premiazione, nell’ambito del 22° Premio 
Libero Bizzarri,  e suoneranno dal vivo la 
canzone del videoclip vincitore durante la 
proiezione dello stesso.  
La band o il solista del brano musicale del 
videoclip vincitore dovrà presenziare alla 
serata finale di premiazione, unitamente a 
chi ha iscritto il videoclip, se diverso dal 
solista o dalla band, pena la non 
consegna del premio.  

 

La band o il solista vincitore avrà diritto 
ad un rimborso delle spese di trasferta , al 
vitto e alloggio relativi alla serata della sua 
esibizione (il rimborso verrà riconosciuto 
per trasferta superiore a 150Km) 

 

Per quanto concerne l’iscrizione del 
videoclip verrà considerato referente e 
beneficiario del Premio il firmatario della 
scheda di iscrizione, sia che si tratti del 
videomaker o della band/solista.  
Il video può essere iscritto da chi ne 
detiene i diritti di diffusione. 
Il Band del PioWeb Clip Contest è  
disponibile on line sul sito della Fondazione 

Libero Bizzarri (www.fondazionebizzarri.org)  
Nella promozione e nella diffusione del bando 
saranno coinvolte tutte le associazioni, enti, 
istituzioni e realtà giovanili, i circuiti di 
produzione musicale e cinematografica sia a 
livello nazionale che internazionale. 

 
 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare 
l’apposito entry form disponibile sul sito della 
Fondazione Libero Bizzarri  
(www.fondazionebizzarri.org) ed inviarlo 
all’indirizzo di posta  elettronica 
piowebclipcontest@fondazionebizzarri.org 
insieme al videoclip in formato file  
(Wetransfer, Sendspace, ecc) o sotto forma di 
collegamento web (Youtube, Vimeo, ecc) 
entro e non oltre il  30 aprile  2015 

 
 

LA SELEZIONE  
La Giuria Tecnica di preselezione ammetterà 
a suo insindacabile giudizio fino ad un 
massimo di 20 videoclip concorrenti entro il 
20 maggio 2015.  
La Segreteria organizzativa provvederà a 
dare comunicazione ai selezionati; inoltre 
l’elenco completo dei selezionati sarà 
consultabile on-line sul sito della Fondazione 
Libero Bizzarri (www.fondazionebizzarri.org).  
Successivamente a questa prima fase, agli 
autori dei videoclip selezionati al concorso 
verrà  richiesto di  inviare, entro il 31 maggio 
2015, il videoclip in formato PAL su DVD (le 
spese di spedizione sono a carico degli 
iscritti)a:  Segreteria PioWeb Clip Contest 
c/o Fondazione Libero Bizzarri via Giovanni 
Gronchi, 11 – 63074 San Benedetto del 
Tronto (AP)  

 

I PREMI  
Il Primo Premio sarà assegnato dalla Giuria 
Popolare che lo sceglierà tra i 20 videoclip 
selezionati. La Giuria Popolare lo indicherà  
entro il 20 giugno 2015. 

 

Il Premio Speciale della Giuria Tecnica 
sarà assegnato dalla Giuria Tecnica di 
preselezione che lo sceglierà tra i 20 
videoclip selezionati. La Giuria Tecnica 
indicherà il vincitore entro il 20 giugno 2015 

 

Il Premio Speciale “Implacabile” sarà 
assegnato dall’Associazione  Culturale 
“Implacabile Giacomo Antonini” che lo 
sceglierà tra tutti i VideoClip Rock 
pervenuti. L’ Associazione indicherà il 
vincitore entro il 20 giugno 2015. 

 

I vincitori dei tre Premi saranno avvertiti 
dalla Segreteria Organizzativa 

 

I lavori delle giurie sono stati 
calendarizzati per permettere ai solisti e/o 
ai videomaker e/o alle band vincitrici di 
essere presenti alla serata finale di 
premiazione per il ritiro del Premio. 
Per ogni eventuale controversia è 
competente il Foro di Ascoli Piceno.  


