Enea: concorso Energia da vedere
DATA CHIUSURA
20 Jan 2013

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Enea

DESCRIZIONE
Concorso riservato a giovani under 35 filmaker e a sviluppatori di applicazioni per smartphone e tablet dal titolo “Energia da vedere”.
Il tema del concorso è l’efficienza energetica, l’uso responsabile e sostenibile dell’energia e il risparmio energetico sia in ambito domestico che
pubblico (casa e città) e in qualsiasi settore: servizi, industria, uso civile, trasporti, ecc.
Il concorso è articolato in quattro sezioni:
1.
2.
3.
4.

corto della durata massima di 3 minuti;
spot video della durata massima di 30 secondi;
spot audio della durata massima di 20 secondi;
application (app) per smartphone/tablet iOS o Android.

Per ogni sezione del concorso saranno attribuiti:
2.000 euro al 1° classificato,
1.000 euro al 2° classificato.
Il termine ultimo di partecipazione scade il 20 gennaio 2013.
Un’apposita giuria, composta da autorevoli esponenti del mondo culturale e scientifico, decreterà i vincitori del premio e le menzioni speciali. Le
opere premiate verranno inoltre utilizzate nelle azioni di sensibilizzazione che l’Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA ha in programma nel
breve e medio termine .
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
30 Nov 1999

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Audiovisivo, Energia, Ict

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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