IN VIAGGIO DIETRO L’OBIETTIVO
2^ Edizione – Centro Europa
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L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati, senza limite di residenza.
Ogni soggetto può aderire all’iniziativa con una sola proposta.
I proponenti devono produrre foto ( slide di Power Point 2007 o precedenti) o filmati
(compatibili con esecuzione diretta su piattaforma Windows Media Player o Windows
Media Center), avvalendosi eventualmente anche di didascalie e sottofondo musicale,
relativi a viaggi in Europa del Nord effettuati negli ultimi 5 anni (Belgio, Olanda,
Lussemburgo, Liechtenstein, Germania, Polonia, Austria, Svizzera, Francia del Nord,
Spagna del Nord, Andorra, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania).
Si consiglia una contestualizzazione delle foto/video durante la proiezione.
La proiezione delle foto o del video non dovrà durare più di 15 minuti.
Il tempo a disposizione per ogni partecipante sarà di circa 35 minuti (includendo la
proiezione, l’esposizione e un eventuale scambio di impressioni con il pubblico).
Le iscrizioni devono pervenire presso la Medateca di Via Gagarin,13 - Meda entro le ore
18,30 di sabato 16 settembre 2017 secondo le seguenti modalità:
- presentandosi di persona;
- telefonando al n. 0362/186581;
- via e-mail all’indirizzo: meda.info@brianzabiblioteche.it;
specificando: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, destinazione e anno del
viaggio.
La consegna del materiale video, su chiavetta USB o supporto ottico CD o DVD (nei
formati sopra specificati) dovrà essere effettuata entro le ore 18,30 di sabato 7 ottobre
2017 presso la Medateca di Via Gagarin,13 - Meda.
I partecipanti si impegnano a dare tacito consenso all'utilizzo dei materiali forniti per gli
scopi strettamente inerenti all'iniziativa proposta.
Le proiezioni si effettueranno i sabati 4, 11 e 18 novembre dalle ore 15,00 alle 18,15
presso l’auditorium della Medateca. Nel caso di un numero limitato di partecipanti i giorni
saranno ridotti. Gli organizzatori si riservano di individuare altre date qualora i partecipanti
dovessero essere molto numerosi.
I proponenti verranno contattati per coordinare la loro presenza in una delle date
sopraccitate o, eventualmente, anche in altre date da stabilire nel caso pervenissero
numerose proposte.
Tutte le foto/video saranno visionate da un gruppo di lavoro che stabilirà l’idoneità del
materiale ricevuto.
Nel caso di sovrapposizione di mete di viaggio, qualora si rendesse necessaria una scelta, la
stessa verrà fatta in base ai seguenti criteri: capacità di resa tecnica, originalità, ordine di
iscrizione.

