AVID & CSC POST-PRODUCTION CONTEST 2021

REGOLAMENTO
È un contest riservato agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia che si propone di
offrire ai partecipanti le migliori condizioni di visibilità, al fine di facilitare lo sviluppo di un
percorso artistico e professionale. Il Contest è suddiviso in due categorie: miglior montatore e
miglior tecnico del suono. I premi in palio consistono in borse di studio e licenze Avid.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Il Contest è riservato agli allievi del 2° e 3° anno in corso dei reparti di montaggio e suono della
Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma regolarmente
iscritti all’a.a. 2021.
Gli allievi dovranno partecipare presentando esclusivamente produzioni CSC nelle quali abbiano
lavorato e la cui post-produzione sia stata realizzata utilizzando Avid Media Composer e Avid Pro
Tools.
COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione occorre inviare una mail a: segreteriadidattica@fondazionecsc.it
entro e non oltre il 16/11/2021 specificando: nome, cognome, recapito telefonico, anno e corso di
appartenenza, titolo e anno del lavoro proposto per il contest, ruolo ricoperto nella produzione e
una fotografia che sarà pubblicata da Avid in caso di vittoria.
La partecipazione al contest è gratuita.
LA SELEZIONE E LE GIURIE
Due giurie formate rispettivamente dai docenti dei corsi di montaggio e suono del CSC saranno
incaricate di selezionare i migliori 6 lavori per ogni categoria. Successivamente le due giurie del
CSC con un rappresentante Avid Italia, partner e sponsor del Contest, selezioneranno i primi tre
classificati per ciascuna categoria.
I PREMI
Categoria miglior montatore
Primo premio: Borsa di studio del valore di € 1.000,00
Secondo premio: Licenza Media Composer Perpetual edu del valore di € 269,00
Terzo premio: Licenza Media Composer Ultimate Subscription 1year edu del valore di € 89,00.
Categoria miglior tecnico del suono
Primo premio: Borsa di studio del valore di € 1.000,00
Secondo premio: Licenza Pro Tools Perpetual edu del valore di € 279,00
Terzo premio: Licenza Pro Tools Perpetual Subscription 1year edu del valore di € 89,00.

GLI IMPEGNI
Il CSC e Avid Technology Srl si impegnano a promuovere il Contest e i vincitori dello stesso su tutti i
loro canali di comunicazione.

DATE DI RIFERIMENTO
Chiusura iscrizioni 16/11/2021
Pubblicazione dei vincitori 10/12/2021

