BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
Il Comune di Torre Annunziata, in collaborazione con l’associazione Culturale
Esseoesse e con il Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” indice il concorso
CORTODino
Il concorso muove dalla volontà di ricordare e celebrare, nella sua città natale ed
in termini non solo commemorativi, ma propositivi, la figura e l’opera di Dino De
Laurentiis. Obiettivo centrale dell’iniziativa è pertanto quello di creare un’occasione di
incontro, confronto e conoscenza di giovani filmakers che si affacciano nel panorama
cinematografico, nel quale sicuramente rilevante è stato il segno lasciato dall’illustre
torrese.
La presenza del mondo dell’associazionismo e quello della scuola costituiscono
il segnale più evidente della finalità di raccordarsi con il mondo dei giovani,
sicuramente i più sensibili, sia come fruitori, sia come autori, del genere
“cortometraggio”.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Partecipazione
• La partecipazione al concorso è gratuita ed il tema libero.
• Possono partecipare tutti i cortometraggi della durata massima di 15 (quindici)
minuti (titoli di testa e di coda compresi), prodotti dal 2005 al 2011, realizzati da
autori nati dopo il 1° Gennaio 1975, senza vincoli di residenza.
• Sono ammessi cortometraggi anche provenienti dall’estero purché sottotitolati in
italiano.
• E’ ammessa una sola opera per autore.
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Art. 2 – Iscrizione. Invio materiali. Scadenze.
• Le opere, in n.3 copie in formato DVD PAL (non protetto), dovranno:
a) recare sul supporto chiaramente indicati nome, cognome e data di nascita
dell’autore, titolo, durata e anno di realizzazione dell’opera;
• b) essere accompagnate dalla scheda d’iscrizione (scaricabile nei siti
www.comuneditorreannunziata.it;
www.liceodechirico.it),
debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. Le opere prive di scheda non saranno
ammesse né restituite.
• Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2011 al seguente
indirizzo Associazione Culturale Esseoesse/loStrillone.tv – Corso Umberto I 215
– 80058 Torre Annunziata
• La scheda d’iscrizione regolarmente firmata ha valore di autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, da parte
dell’organizzazione del Concorso (Comune di Torre Annunziata). Il concorrente,
ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs., può ottenere la rettifica dei suoi dati o
opporsi al loro utilizzo mediante A.R. da inviare all’organizzazione del
Concorso.
• Le spese di spedizione e di trasporto di tutti i materiali sono a carico dei
partecipanti.

Art. 3 – Giuria. Premiazione.
• Gli organizzatori nomineranno una Giuria tecnica, costituita da un membro,
scelto per le sue specifiche competenze, dell’Amministrazione Comunale e da
esperti del settore, che proclamerà, a suo insindacabile giudizio, nella serata
conclusiva, il vincitore tra i tre cortometraggi selezionati. Questi ultimi saranno
individuati, tra quelli in concorso, proiettati nei giorni precedenti, dalla stessa
giuria tecnica, integrata da una Giuria popolare, formata dal pubblico che
seguirà le proiezioni e che avrà la possibilità di esprimere il proprio giudizio
attraverso la compilazione di una scheda di votazione consegnata all’ingresso in
sala.
• La manifestazione finale si svolgerà l’11 Novembre 2011.
• La/e data/e e la sede delle proiezioni per la selezione nonché la sede della
manifestazione finale saranno rese note sui siti indicati ed opportunamente
pubblicizzate.
• I premi assegnati ai vincitori saranno i seguenti:
a) € 300.00 per il primo classificato.
b) Targa per il secondo classificato.
c) Targa per il terzo classificato.
• La giuria si riserva la possibilità di segnalare, oltre alle premiate, opere ritenute
meritorie di “menzione speciale”.
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• La consegna dei premi avverrà nel corso della serata finale contestualmente alla
proiezione del cortometraggio primo classificato. I premi verranno consegnati,
da noti personaggi del mondo cinematografico, direttamente ai vincitori o a loro
delegati. La mancata presenza degli interessati implicherà la non attribuzione del
premio che, in tal caso, concorrerà ad aumentare la dotazione della prossima
edizione del concorso.
• Le opere selezionate saranno rese note sui siti indicati e gli autori direttamente
contattati dall’organizzazione.
Art. 4 – Norme generali.
• Gli organizzatori si impegnano nella cura e nella custodia delle opere pervenute
ma non rispondono di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti.
• Le opere inviate non saranno restituite e saranno conservate nell’archivio del
Comune di Torre Annunziata.
• Gli organizzatori del concorso, in conformità con le regole stabilite in materia di
copyright, considerano che le opere presentate siano esenti da qualsiasi diritto di
proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori si
impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe
essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. L’organizzazione del concorso
(Comune di Torre Annunziata) non potrà, in alcun modo essere ritenuta
responsabile in caso di contestazione o contenzioso.
• L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera.
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
Regolamento. Per ogni caso non previsto esplicitamente dal Regolamento
decideranno gli organizzatori del concorso.
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