BANDO “CIAK SI GIRA”
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGIO

REGOLAMENTO - EDIZIONE 2017
L’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” invita a mettere in comune le conoscenze e le attività
degli uomini e delle donne di Puglia organizzando il concorso internazionale “Ciak si Gira”.
Lo scopo di questo concorso è di offrire la conoscenza delle eccellenze dei pugliesi (che vivono in ogni parte
del mondo) in ogni settore, in ogni ramo professionale e rendere manifesta a tutti ogni attività, iniziativa ed
evento in cui la Pugliesità sia in prima linea, si svolga essa in terra di Puglia o in altre Regioni o Paesi .
Articolo 1
La partecipazione è riservata ad opere in lingua italiana realizzate da giovani di ambo i sessi, dagli alunni
frequentanti le scuole e istituti di secondo grado e da registi non professionisti residenti sia in Italia che
all’estero.
Soggetto e genere sono:
i personaggi pugliesi che si sono distinti nei diversi settori di attività: culturali, artistiche, scientifiche, sociali,
nel campo dell’artigianato, imprenditoriale ecc… oppure eventi “simbolo” del nostro territorio quali ad
esempio: cortei storici, feste patronali, sagre, eventi fieristici, culinari e altro. Inoltre, anche
rappresentazioni che si svolgono fuori dalla Regione Puglia, ma che comunque abbiano un richiamo alla
nostra storia e alle nostre tradizioni.
La durata di ogni lavoro non dovrà superare i 15 minuti. Le opere presentate devono essere inedite. La
selezione delle opere ammesse al concorso avverrà a cura di una giuria che sarà composta da esperti e
competenti del settore e il suo giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.
Articolo 2
Per partecipare alla selezione del concorso si richiede l’invio di :
1. Tre copie in DVD del cortometraggio con il solo titolo
2. Scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta accettando implicitamente il presente
bando.
3. Liberatoria per le musiche;
4. Liberatoria per la privacy.
Il materiale di cui ai punti precedenti deve essere recapitato o spedito all’Associazione
Internazionale Pugliesi nel Mondo con sede in Via Carlo Sforza n. 2/D – 70023 Gioia del Colle (BA)
specificando sul pacco “Destinato al Concorso Ciak si Gira” senza valore commerciale, entro e non
oltre il 30 Aprile 2017 (farà fede il timbro di spedizione).
Il materiale non sarà restituito e l’iscrizione è gratuita.
E’ consentita la partecipazione di uno o più lavori.

Ogni DVD inviato dovrà contenere un solo cortometraggio.
E’ gradito l’invio di un dvd extra con fotografia del regista e del cortometraggio (risoluzione 300 dpi)
ed una Clip di presentazione dello stesso cortometraggio della durata massima di 30”.
Articolo 3
Gli autori, ovvero i titolari delle opere selezionate dovranno sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di
autorizzazione della rappresentazione dell’opera nell’ambito di un evento pubblico o di eventuali
successive proiezioni gratuite o a pagamento per fini solidaristici organizzate dall’Associazione
Internazionale Pugliesi nel Mondo.
Articolo 4
La giuria assegnerà i seguenti premi:
1.
2.
3.
4.

Premio migliore Cortometraggio;
Premio miglior regista;
Premio migliore Sceneggiatura;
Onorificenza all’Istituto Scolastico (nella persona del dirigente scolastico) per la migliore storia
raccontata dagli alunni.

Una menzione sarà assegnata a tutti i partecipanti.
Clausole
Le copie dei cortometraggi non saranno restituite, ma eventualmente utilizzate per attività di tipo culturale.
Qualsiasi obbligo legale inerente al contenuto del cortometraggio e a problemi di diritti d’autore sarà di
esclusiva responsabilità del partecipante.
Le opere presentate sono esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti che potrebbero
appartenere a terzi. Gli autori s’impegnano a garantire agli organizzatori, e a chi ha proposto il concorso,
contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata verso di loro dagli aventi diritto in caso di
contestazione o litigio.
Gli organizzatori cioè i componenti dell’Associazione che propongono il presente concorso declinano ogni
responsabilità in caso di smarrimento o danni al cortometraggio inviato.
Con la partecipazione al presente concorso si sottintende la piena accettazione del presente regolamento.
L’organizzazione del presente concorso si riserva di decidere su tutto quanto non espressamente qui
specificato.
Accetto tutti gli articoli del presente bando

Data e firma___________________________________________________

Associazione Internazionale “ Pugliesi nel Mondo” Via Carlo Sforza 2/D 70023 Gioia del Colle (BA)
Tel.Mobile +39 3316206059 -3498836622-PRESIDENZA- Via P.Cassano, 332 70023 Gioia del C.(BA)-ITALIA
Telefax: +39 0803433383 Email: info@puglianelmondo.com – SitoWeb: www.puglianelmondo.com

Allegato 1 scheda d’iscrizione
Il/la sottoscritt__ _____________________________________________nato/a_____________________
il________________, residente
a__________________________Via____________________________________________________
Recapito tel.: __________________________ Email: ________________________________________
quale titolare dei diritti di utilizzo dell’opera in ogni sua parte chiede di partecipare alla selezione del
concorso internazionale “Ciak si Gira” per cortometraggi con il seguente lavoro:
_______________________________________________________________________________________

Durata in minuti______________
Anno di produzione____________
Musiche formato_______________________
Breve sinossi_______________________________________________________________________
Biografia del regista:___________________________________________________________________
Data e firma dell’autore________________________________________________________________

Associazione Internazionale “ Pugliesi nel Mondo” Via Carlo Sforza 2/D 70023 Gioia del Colle (BA)
Tel.Mobile +39 3316206059 -3498836622-PRESIDENZA- Via P.Cassano, 332 70023 Gioia del C.(BA)-ITALIA
Telefax: +39 0803433383 Email: info@puglianelmondo.com – SitoWeb: www.puglianelmondo.com

Allegato 2 Liberatoria Musiche
Io sottoscritto/a________________________________ nato/a il_______________
Recapito tel. __________________________ Email: ________________________________________
dichiara di essere titolare e di poter liberamente disporre di tutti i diritti per l’utilizzazione della propria
opera dal titolo
___________________________________________________________________________________
Composta da immagini, testi e suoni, che vi consegno, concedendovi l’autorizzazione gratuita per cinque
anni e senza limiti territoriali per ogni forma di proiezione pubblica, gratuita o a pagamento per scopi
solidaristici previsti dall’associazione organizzatrice, in qualsiasi luogo, in ogni genere di trasmissione e
qualsiasi sito web nonché su supporti digitali (dvd o altro). Tutti i diritti concessi potranno essere utilizzati
da voi direttamente o da vostri delegati.
Data e firma autografa dell’autore_________________________________________________________

Associazione Internazionale “ Pugliesi nel Mondo” Via Carlo Sforza 2/D 70023 Gioia del Colle (BA)
Tel.Mobile +39 3316206059 -3498836622-PRESIDENZA- Via P.Cassano, 332 70023 Gioia del C.(BA)-ITALIA
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Allegato 3 Liberatoria Estesa
Privacy e Proiezione
Io sottoscritto/a__________________________________nato/a____________________il_____________
Recapito tel. __________________________ Email: ________________________________________
Dichiaro di essere titolare e di poter liberamente disporre di tutti i diritti di utilizzazione della propria opera
dal titolo________________________________________________________________________________

Composta da immagini, testi e suoni, che vi consegno, concedendovi l’autorizzazione gratuita per cinque
anni e senza limiti territoriali per ogni forma di proiezione pubblica gratuita o a pagamento in qualsiasi
luogo per scopi solidaristici previsti dallo statuto dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo”.
Tutti i diritti concessi potranno essere utilizzati da voi direttamente o da vostri delegati.
Data e firma autografa
________________________________________________________________________________

Associazione Internazionale “ Pugliesi nel Mondo” Via Carlo Sforza 2/D 70023 Gioia del Colle (BA)
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