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PREMIO BORSA DI STUDIO IED 

Nell’ambito della categoria under 35 di INVIDEO 2013, l’Istituto Europeo
di Design di Milano propone una borsa di studio a copertura totale
per il corso triennale di Video Design, che si svolgerà in lingua italiana,
pari a € 7.450,00 per i cittadini UE e € 7.950,00 per i cittadini extra UE.
Sono a carico del vincitore la tassa di iscrizione (€ 2.500,00) e la tassa
regionale (€ 140,00). La borsa di studio viene conservata per tutti e tre
gli anni di corso nelle modalità indicate mantenendo la media di 28/30
e con posizione amministrativa corretta (pagamenti di tasse effettuati
nei tempi richiesti dalla scuola).

REGOLAMENTO PREMIO INVIDEO/IED

1. Iscrizione delle opere:
y L’iscrizione è gratuita e riservata a cittadini italiani e stranieri, 
di età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti all’8 marzo 2013.

y Possono partecipare alla selezione opere:
1. prodotte negli ultimi 3 anni (2011-2013);
2. delle seguenti categorie: videoarte, documentari e animazioni 
sperimentali, ricerca video, video danza, video teatro, video musicali, 
video astratti, video ritratti, ritratti di città e simili, fiction esclusa;
3. della durata massima di 5 minuti;
4. inviate in formato DVD di qualità sufficiente all’utilizzo
per la proiezione.

y Ogni autore può iscrivere più opere. Ciascuna opera deve essere 
accompagnata dal proprio bando di concorso e dal materiale
in esso richiesto.

y I DVD inviati per la preselezione non saranno restituiti e verranno 
conservati presso la sede di INVIDEO a fini di studio.

y I DVD per la preselezione devono essere spediti a spese del mittente
(senza onere economico per INVIDEO e/o per lo IED). Dovranno essere 
accompagnate dal bando di concorso correttamente compilato e dalla 
seguente documentazione: sinossi, scheda tecnica, biofilmografia
e/o curriculum vitae dell'autore o autori (con data e luogo di nascita),
un CD con tre o più fotografie dell’opera in formato jpg/300 dpi. 

y Tutti i materiali dovranno pervenire entro l’8 marzo 2013 all’indirizzo 
sotto indicato:

INVIDEO by aiace
c/o La Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
20154 Milano, Italia
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2. Selezione:
y La selezione delle opere è affidata ad un comitato di esperti che valuterà
insindacabilmente sulla base di valori artistici, estetici e di contenuto.
Il comitato valuterà tutte le opere pervenute entro la data di scadenza
e che abbiano rispettato tutti i criteri indicati in questo regolamento. 
Il comitato di selezione si riserva il diritto di valutare ogni singola opera 
e non è tenuto a spiegare i criteri di selezione agli autori non selezionati. 

y L’elenco delle opere selezionate sarà pubblicato sul sito di INVIDEO 
www.mostrainvideo.com e sul sito IED www.ied.it entro
il 5 aprile 2013.  

y Le opere selezionate saranno presentate in lingua originale. 
y Le 10 opere più meritevoli saranno proiettate in DVD in occasione
di un evento organizzato durante il Salone del Mobile, edizione 2013,
in cui sarà annunciato il vincitore.

Per informazioni: 
INVIDEO by aiace
Tel: +39 02.76115394 
Fax: +39 02.75280119 
info@mostrainvideo.com
www.mostrainvideo.com
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23ª Mostra Internazionale di video e cinema oltre

BANDO DI CONCORSO

Nome dell’autore:

Data e luogo di nascita:

Titolo dell’opera:

Genere: q videoarte �    q video danza �  

q video teatro �   q documentario/reportage �  

q musicale �   q video sperimentale/astratto �   

q animazione �   q ritratto �   

q found footage � q altro specificare:

Lingua originale:

Sottotitoli q inglese � q francese q altro: 

Anno di produzione:

Paese di produzione:

Società di produzione (se esiste):

Durata dell’opera:

Documenti da allegare: q Sinossi (max 800 battute)

q Biofilmografia (con anno e luogo  di nascita)

q Dichiarazione dell’autore sul video (max 1000 battute)

q Cd con fotografie in alta definizione (300 dpi)

q Partecipazioni a  festival:

Mittente:   

Indirizzo: 

Tel: 

Fax:

Sito:

E-mail: 

Il sottoscritto partecipa alla selezione per il premio INVIDEO/IED 2013 accettandone

il regolamento con l'opera : 

q Sono d’accordo q Non sono d’accordo �  

che estratti della mia opera -non più di 30"- siano presentati a scopo promozionale.

data firma


