
 

 
Un video per gli Gnurpa 
Concorso di video di animazione  
 
Concorso del Dipartimento formazione e apprendimento per gli studenti del corso di laurea in 
Comunicazione Visiva 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1. Finalità 
Il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) bandisce un concorso per il miglior video di animazione della storia Gli 
Gnurpa, scritta da Daniele dell’Agnola. 
 
Art. 2. Partecipanti 
Possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse immatricolate nel corso di laurea in 
Comunicazione visiva presso il Dipartimento ambiente, costruzioni e design della SUPSI 
nell’anno accademico 2015/16. 
La partecipazione può essere individuale o a gruppi, indistintamente.  
 
Art. 3. Condizioni di produzione 
La partecipazione al concorso avviene tramite l’invio di un video di animazione (denominato 
nel seguito “il prodotto”) che metta in scena la storia Gli Gnurpa. 
I partecipanti possono progettare liberamente il proprio prodotto, scegliendo se utilizzare 
elementi scritti, animazioni, voce narrante o altro. Le tecniche di animazione possono essere 
anche scelte liberamente. 
Devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
• Le immagini utilizzate nel prodotto dovranno essere prodotte dai proponenti, e non 

devono seguire il linguaggio visivo dei materiali messi a disposizione. È escluso l’utilizzo di 
immagini prodotte da terzi.  

• Eventuali elementi testuali dovranno essere visualizzati con caratteri liberi da diritto 
d’autore. 

• La colonna sonora del prodotto potrà contenere unicamente (a) estratti dei brani messi a 
disposizione per il concorso; (b) la voce narrante, nella registrazione messa a disposizione 
per il concorso; (c) ulteriori effetti sonori liberi da diritti d’autore. 

• La durata minima del prodotto è di 6’; quella massima è di 10’. 
• Il prodotto dovrà concludersi con dei titoli di coda che specifichino gli autori delle varie 

componenti del prodotto. La durata dei titoli di coda può non essere considerata per 
calcolare il limite di 10 minuti di durata. 

• Il prodotto deve essere consegnato come file MOV in formato HD. 
 
Art 4. Invio delle proposte 
Sono ammesse unicamente proposte complete e inviate entro il 30 aprile 2016. 
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Le proposte vanno inviate entro la scadenza indicata dalla pagina web del concorso 
http://www.supsi.ch/gnurpa, tramite il formulario di invio delle proposte, che richiede di 
specificare l’URL del prodotto pubblicato come video privato su YouTube. 
 
Sempre entro la scadenza indicata, i partecipanti dovranno inviare il prodotto in formato HD 
su supporto fisico (chiave USB, DVD-rom, CD-rom) all’indirizzo 

Dipartimento formazione e apprendimento – SUPSI 
Servizio Risorse didattiche, eventi e comunicazione 
Piazza San Francesco 19 
CH-6600 Locarno 

 
In alternativa è possibile usare un servizio di file transfer (come WeTransfer) o un server FTP 
con l’indirizzo email: dfa.rec@supsi.ch  
 
Art. 5. Selezione e premiazione 
La giuria del concorso valuterà autonomamente i prodotti inviati e selezionerà un prodotto 
vincitore. Agli autori sarà data comunicazione appropria e sarà loro consegnato un premio di 
500.- CHF. 
La valutazione della giuria e inappellabile: non sono ammessi ricorsi. 
Il Dipartimento formazione e apprendimento si riserva il diritto di contattare gli autori del 
prodotto premiato per elaborare, con un mandato aggiuntivo, una versione ulteriore del 
prodotto. 
 
Art. 6. Diritti d’autore e di sfruttamento 
Con la consegna del prodotto, gli autori convengono di rilasciare tutti i diritti di utilizzo, 
modifica e sfruttamento alla SUPSI. Qualsiasi tipo di pubblicazione e comunicazione al 
pubblico del prodotto non conferirà ai loro autori alcun diritto a indennità di sorta. 
La SUPSI si simpegna a citare nominalmente gli autori in ogni occasione utile e a riconoscergli 
il diritto di paternità. 
 
Art. 7. Coordinamento 
Il coordinamento del concorso è affidato al Servizio Risorse didattiche, eventi e comunicazione 
del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (058 666 68 27; dfa.rec@supsi.ch). 
 
 
 
 
Materiali a disposizione 
• Testo della storia Gli Gnurpa 
• Voce narrante (di Sara Giulivi, audio MP3 di 7 minuti) 
• Colonna sonora (3 pezzi composti ed eseguiti da Luca Botturi e Daniele Dell’Agnola, per un 

totale di 7’40’’) 
• Versione illustrata della storia (illustrazioni di Marco Scesa). 


