
 

            

                

                             

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Venezia, 13 maggio 2019 

PREMIO “MASHA STAREC” A/A 2018-2019 

La famiglia Trettenero Starec, per onorare la memoria di Masha Starec, artista e docente di 

Tecniche di Animazione Digitale, scomparsa nel gennaio del 2017, mette a disposizione un Premio 

di 1000 euro rivolto agli studenti dell’Accademia di Venezia interessati ad approfondire le ricerche 

nell’ambito dell’Animazione. 

L'Accademia di Belle Arti di Venezia istituisce un Bando per l'assegnazione del Premio “Masha 

Starec” A/A 2018-2019. 

 

REGOLAMENTO  

1. REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle 

Arti di Venezia e neo diplomati, di nazionalità italiana o straniera, senza limiti di età.  

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Il candidato dovrà presentare un progetto in formato grafico e/o digitale (soggetto, story-board, 

studio dei personaggi…) per un cortometraggio di animazione di tecnica e tema liberi. Si consiglia, 

per una migliore valutazione dei progetti, che i candidati presentino inoltre un teaser di qualche 

secondo dell’animazione. I progetti possono essere presentati da singoli candidati o da gruppi di 

studenti iscritti o neo diplomati.  

Nella documentazione si dovrà allegare una scheda indicante: il titolo, la tecnica, la durata prevista 

per l’animazione oltre a un breve testo (max 5 pagine) esplicativo dell'opera in concorso. 

I progetti dovranno essere racchiusi in un involucro siglato da uno pseudonimo, senza identificativi 

all’esterno. Nell’involucro si dovrà inserire inoltre una busta chiusa (siglata con lo stesso 

pseudonimo) contenente il MODULO DI PARTECIPAZIONE.  

I progetti devono pervenire alla segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Venezia entro giovedì 31 

ottobre 2019. 
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3. AMMONTARE DEL PREMIO 

Al progetto che risulterà vincitore, sarà assegnato un premio pari a 1.000 euro. 

Il progetto vincitore, una volta concluso, sarà presentato ufficialmente al Piccolo Festival 

dell’Animazione e alle Giornate Animate presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

4. GIURIA  

I progetti saranno valutati da una giuria composta da docenti interni, in particolare quelli legati 

all’ambito della sua professionalità in Accademia ed esperti esterni. I criteri di valutazione per la 

selezione del progetto saranno la qualità del lavoro, l’originalità e la fattibilità dello stesso. Le 

decisioni della giuria saranno inoppugnabili ed insindacabili.  

5. SCADENZA 

I progetti dovranno essere presentati presso la Segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 

nelle modalità suddette entro le 14 di lunedì 31 ottobre 2019. 

6. PREMIAZIONE  

L'assegnazione del Premio “Masha Starec” si terrà a Novembre, durante lo svolgimento delle 

Giornate Animate, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il Premio verrà consegnato al 

vincitore dai membri della Giuria e dal Direttore dell’Accademia. 

7. CONSENSO  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione integrale del presente 

regolamento e il consenso alla riproduzione fotografica o con qualsiasi altro mezzo dei progetti 

presentati per la comunicazione e promozione dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI PARTECIPAZIONE (da inserire nella busta chiusa e siglata da uno pseudonimo)  

 

Accademia di Belle Arti di Venezia  

Il/la sottoscritto/a .............................................nato/a a ............ il............... residente a...................in 

via/piazza......................CAP............Comune................... Provincia........telefono.............. chiede di 

essere ammesso/a a partecipare al Premio “Masha Starec”, anno Accademico 2016/2017  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

1. di essere cittadino/a.............................;  

2. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31/12/1996  

 n.675 e successive integrazioni;  

3. di essere regolarmente iscritto o neo diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia 

nell'A/A 2016/2017. 

Allega, come previsto dal bando, la seguente documentazione: 

 

a) progetto in formato cartaceo e/o digitale; 

b) scheda indicante: il titolo, la tecnica, la durata prevista per l’animazione oltre a un breve testo 

esplicativo dell'opera in concorso;  

c) eventuale curriculum vitae; 

d) fotocopia di un documento d’identità valido. 

 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo e-mail 

.........................................................................................................  

data Firma  

 
 


