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REGOLAMENTO VOLONTARI
1. INTRODUZIONE

Il Vittorio Veneto Film Festival (vvfilmf) è organizzato dall’Associazione 400 colpi a.p.s., Associazione no
profit di Promozione Sociale – con sede legale in Vicolo De Noni, 16/3 – 31020 Revine Lago (Treviso) e
sede operativa a Palazzo Piazzoni Parravicini, Via Calcada n.10 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso), Italia.
È sostenuto e patrocinato dal Presidente della Repubblica Italiana, dalla Presidenza dei Ministri, con la
compartecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e con il patrocinio di tutti i Ministeri e delle Ambasciate dei Paesi Esteri.
Il vvfilmf è sostenuto dalla Regione Veneto e dal Comune di Vittorio Veneto. A questi Enti si aggiungono
associazioni, organizzazioni, istituzioni e sponsor privati.

2. OBIETTIVI

Il Vittorio Veneto Film Festival è nato dalla volontà di creare un grande momento di alto spessore
culturale per ragazzi riuscendo ad unire ingegno e cultura. Un evento capace di individuare luoghi di
accoglienza per i giovani e laboratori dedicati allo studio di nuove forme d’espressione artistica.
La programmazione del festival, pur avendo come pubblico preferenziale proprio bambini e adolescenti in
età scolastica, si apre con entusiasmo anche ad un pubblico adulto e a tutta la popolazione che si
interessa di arte cinematografica e ai suoi aspetti didattici, pedagogici e istruttivi.
Il progetto è un’attività stabile basata su una rete di comuni, enti, associazioni ed esperienze, destinata a
durare e svilupparsi nel tempo, coinvolgendo tutto il territorio nazionale e internazionale durante tutto
l’arco dell’anno.

3. PERIODO

La decima edizione del vvfilmf si svolgerà online a partire dal 16 novembre fino al 12 dicembre 2020
Il festival vede in concorso dodici lungometraggi, suddivisi in quattro fasce d’età: dai bambini di otto anni
ai ragazzi di venticinque che li visioneranno e giudicheranno.

4. REQUISITI RICHIESTI

Il ruolo del volontario sarà di rilevante importanza. Ciascuno avrà il compito di presenziare presso la sede
del festival, di relazionarsi con gli addetti ai lavori per lo svolgimento delle varie attività e, qualora
necessario, di interfacciarsi con gli ospiti e partecipanti del festival, sia italiani che stranieri.
Tra le varie attitudini si richiede gentilezza, spirito di collaborazione, entusiasmo, ma anche flessibilità
e capacità di lavorare in team.

5. POSIZIONI RICHIESTE

Per lo svolgimento della decima edizione del Vittorio Veneto Film Festival la direzione è alla ricerca di
ragazze e ragazzi svegli, dinamici, intraprendenti ed interessati ad uno o più dei seguenti ambiti:
●
●
●
●
●
●

Gestione portale WEB: gestione delle conferenze online e del pubblico che fruirà i contenuti,
moderazione dei commenti, upload del materiale audiovisivo;
Produzione Contenuti Multimediali : riprese, foto e post-produzione per la promozione
audiovisiva del festival;
Gestione Social Media: pubblicazione contenuti nei social network, quali testi e foto, creazione e
gestione inserzioni a pagamento;
Traduttori e Interpreti: traduzione dei film stranieri e inserimento dei sottotitoli;
Servizio Logistico: trasporto degli ospiti durante la serata di premiazione;
Gestione Tecnica: montaggio attrezzature audio-video.

Dopo aver ricevuto un’adeguata formazione, i volontari saranno assegnati alle diverse attività.
L’attribuzione degli impegni durante il programma delle giornate si baserà sulle disponibilità fornite nel
modulo di iscrizione online.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere inviata utilizzando il modulo online
reperibile al seguente indirizzo:
www.vittoriofilmfestival.com/edizione-2018/partecipa/modulo-volontari-edizione-2018
La richiesta dovrà essere compilata e inviata solo ed esclusivamente in modalità telematica e
comunque entro e non oltre domenica 27 settembre 2020

7. MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione dei volontari avverrà a giudizio insindacabile del Direttore Generale e del Direttore Artistico
del vvfilmf, i quali saranno coadiuvati dallo staff tecnico del vvfilmf.
La modalità di selezione si baserà su colloquio personale seguendo un calendario che verrà fornito a
ciascun candidato tramite mail. Tale incontro si svolgerà presso la sede del Festival.
Qualora non fosse possibile svolgere un colloquio di persona, si potrà optare per un’intervista in
videochat Skype.
Qualora un volontario non si presenti agli incontri di presentazione e formazione, senza giustificarne la
motivazione tramite mail o telefono, la direzione del vvfilmf si riserva la facoltà di interrompere il
rapporto di collaborazione con effetto immediato.

8. INFORMAZIONI

Per ricevere maggiori informazioni e/o delucidazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente al numero
+39 333 215 7732, oppure tramite mail all’indirizzo produzione@vittoriofilmfestival.com

9. DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al vvfilmf in qualità di volontario comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Vittorio Veneto, 24 luglio 2020.
Direttore Esecutivo
Elisa Marchesini

