
 

 

UNIPR IN A DAY - REGOLAMENTO 

 

Chi può partecipare 

Sono invitati a partecipare TUTTI gli studenti iscritti all’Università di Parma 

 

Cosa 

Si possono girare da 1 a 3 minuti di video relativi a qualsiasi aspetto della vita universitaria (se sei a 

spasso, se sei ad un esame, se festeggi una laurea, se fai qualcosa di memorabile o anche di normale, 

la tua vita quotidiana, la tua città, la tua Italia, ecc.) nel rispetto dei regolamenti. Un buon esempio 

che può servire come guida e ispirazione è Italy in a day, che si trova in rete. 

 

Come 

Preferibilmente immagini girate in orizzontale, meglio se in HD. Non occorre montare, molto meglio 

inviare materiale non montato, lasciando l’audio originale, ma senza aggiunta di musica.  

 

Dove 

Ovunque. In Università, in casa, per strada, nei luoghi dei propri hobby. Anche in treno per lo studente 

fuori sede, anche eventualmente da casa o dalla vacanza.  

 

Quando 

Le riprese dovranno essere effettuate esclusivamente il giorno mercoledì 22 maggio 2019 dalle 00:00 

alle 24:00. 

 

Come caricare il materiale 

Il materiale girato dovrà essere consegnato entro venerdì 31 maggio alle ore 13, inviando un 

Wetransfer o una mail con allegato e come oggetto Unipr in a day all’indirizzo capas@unipr.it. In 

alternativa si può depositare una chiavetta USB o un CD presso la sede del CAPAS in vicolo 

Grossardi 4 (previa telefonata al 0521-903621 o mail capas@unipr.it per concordare l’orario).  

 

Chi si occuperà del montaggio 

Il materiale raccolto sarà affidato all’équipe dei montatori del CAPAS, sotto la supervisione artistica 

del documentarista Stefano Cattini per la produzione del film. 

 

Quando verrà proiettato il film 

Il film verrà mostrato per la prima volta in occasione di una manifestazione che si terrà alla fine del 

2019 o agli inizi del 2020, a seconda del numero di video consegnati. 

 

Liberatoria 

I partecipanti sono invitati a compilare l’accluso modulo di liberatoria. I video privi di liberatoria 

firmata non potranno essere accettati.   
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