N° PAP-01617-2019

12.

13.
CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore VI
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
XIX EDIZIONE DEL PREMIO MASSIMO TROISI 2019
SEZIONE MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la XIX
Edizione del Premio Massimo Troisi. La
manifestazione avrà luogo dal 22 al 28 luglio 2019.
2. Il presente Bando disciplina la partecipazione alla
sezione riservata al “Miglior Cortometraggio
WEBFILM” italiano di genere narrativo (fiction)
comico o di commedia o di animazione.
3. E’ fatto espresso divieto di partecipare al concorso con
opere già presentate nelle precedenti edizioni del
concorso, opere aventi già risalto nazionale, opere che
non rispondono ai requisiti di cui al presente Bando di
Concorso.
4. I lavori dovranno essere inviati al seguente indirizzo email: maria.benedetto@e-cremano.it come
allegato o tramite WeTransfer e presentati con un file
digitale h264 di bassa qualità (solo per visione).
I corti selezionati dovranno avere le seguenti
caratteristiche: formato digitale su file con Raster 1920
X 1080 25p compressione h264 ed estensione .MP4
oppure .mov (audio stereo 48k Bitrate cbr 3mbit
oppure vbr 2megabit Max 6megabit).
5. La durata minima di ogni lavoro dovrà essere di 10
secondi e la massima di 10 minuti comprensivi di titoli
di testa e di coda. Per la partecipazione al concorso
relativo al Miglior Cortometraggio, i lavori dovranno
essere corredati dal modulo d’iscrizione per la sezione
del Cortometraggio, compilato in ogni sua parte, e
dall’Accordo di Partecipazione debitamente sottoscritto
dal realizzatore.
6. Il realizzatore potrà partecipare con più di un lavoro, a
condizione che ciascuno di essi sia contenuto in un
singolo supporto.
7. La partecipazione al premio è gratuita.
8. I lavori, corredati dal modulo di iscrizione e dal
modulo di partecipazione, dovranno essere inviati
all’indirizzo maria.benedetto@e-cremano.it entro e
non oltre il 28 giugno 2019.
9. Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi che il
materiale pervenga alla Segreteria del Concorso. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per
eventuali danni, smarrimenti, furti o altri incidenti che
le opere potrebbero subire. Delle opere inviate per la
selezione sarà depositata una copia nell’archivio del
Premio Massimo Troisi.
10. I lavori pervenuti saranno selezionati, per la loro
ammissione al Concorso, da un Comitato Selezionatore
I lavori selezionati saranno poi presentati ad una giuria
qualificata che individuerà, a sua totale discrezione,
quello vincitore.
11. Il vincitore sarà decretato nel corso di una serata
spettacolo che si terrà durante la manifestazione. Al

14.

1.

15.

16.

17.
18.
19.

vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari ad
€2.500,00.
Si attesta che il presente atto è stato
affissoadall'Albo
Pretorio
on-line
Il Vincitore si impegnerà
indicare,
nei titoli
di testa
del proprio lavoro, dal
il 01/05/2019
nome e ilal 28/06/2019
logo del Premio
Massimo Troisi.
L'incaricato della pubblicazione
Qualsiasi obbligo legale inerente
problemi di diritti
MARIA BENEDETTO
d’autore sarà di esclusiva responsabilità del
realizzatore/produttore del lavoro presentato. Il
realizzatore/produttore è unicamente responsabile per
l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee,
testi, immagini o musiche di terzi. Il Comune di San
Giorgio a Cremano è pertanto sollevato da ogni
responsabilità.
Le opere presentate al Concorso saranno presentate al
pubblico durante i giorni della manifestazione. La
proclamazione avrà luogo nella giornata dedicata al
concorso “miglior cortometraggio”
I lavori selezionati potranno essere proiettati in diversi
centri culturali e manifestazioni pubbliche con espresso
divieto di riscossione di biglietti di ingresso.
Per favorire la circuitazione e la partecipazione dei
corti vincitori e/o menzionati a festival o a
manifestazioni internazionali e regionali, il Comune
potrà farsi carico degli oneri per la sottotitolazione in
lingua inglese delle opere.
I lavori partecipanti potranno essere utilizzati,
integralmente o in parte, per la promozione del Premio.
Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di
responsabilità del Comune di San Giorgio a Cremano.
L’accettazione integrale del presente bando avviene per
sottoscrizione dell’accordo di partecipazione.

Per informazioni:
Comune di San Giorgio a Cremano
Servizio Cultura
PREMIO MASSIMO TROISI
Tel. 081.5654335/356
E-mail:maria.benedetto@e-cremano.it
Sito web: www.e-cremano.it

XIX Edizione del Premio Massimo Troisi – 2019
Accordo di partecipazione per la sezione
Migliore Cortometraggio Comico

Il sottoscritto/a _______________________________nato/a a____________ ___________
il_______________ residente alla Via______________________________________________
in____________________________________prov.di_____________C.a.p._____________
Nazionalità__________________Tel._______________________Fax______________________
E-mail_________________________________________________________

DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

1. di accettare integralmente le condizioni previste dal Bando e dal
Regolamento del Concorso Migliore Cortometraggio Comico della
XIX Edizione del Premio Massimo Troisi;
2. di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del
trattamento dei dati consapevolmente indicati nel modulo di
iscrizione, ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
3. di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale
(legge 633/1941), accordati sull’opera cinematografica presentata in
Concorso dal sottoscritto.
Data

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

Firma

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

PREMIO MASSIMO TROISI
Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) Tel. 081 5654335/356 Fax 081 5654374
Sito web www.e-cremano.it – e-mail: maria.benedetto@e-cremano.it

XIX Edizione del Premio Massimo Troisi – 2019
Modulo d’iscrizione per la sezione: Migliore cortometraggio comico

TITOLO DEL LAVORO
____________________________________________________________________
DATI DEL REGISTA
Nome e cognome _____________________________________nato il _____________ residente alla
Via_____________________in_______________________prov.________C.a.p.________________
Nazionalità_____________________Telefono______________Fax______________Cell.___________
E-mail___________________________________________________________
DATI DEL PRODUTTORE/CASA DI PRODUZIONE
Nome e cognome______________________________________ nato il _____________residente alla
Via_____________________in_______________________prov.________C.a.p.________________
Nazionalità_____________________Telefono______________Fax______________Cell.___________
E-mail___________________________________________________________
CREDITS
Soggetto_____________________________Oper. Alla macchina____________________________
Sceneggiatura_________________________ Costumi_____________________________________
Dir. della fotografia_____________________Musiche originali______________________________
Montaggio____________________________Effetti speciali________________________________
Scenografia___________________________Make up_____________________________________
Interpreti___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
BREVE SINOSSI
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI TECNICHE
Durata in minuti ____________
 Bianco e nero

 Audio mono

 Colore

 Audio stereo

PREMIO MASSIMO TROISI
Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) Tel. 081 5654335/356 Fax 081 5654374
Sito web www.e-cremano.it – e-mail: maria.benedetto@e-cremano.it

