
CITTÀ  

DI SAN GIORGIO A CREMANO 

Settore VI 
 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

XXII EDIZIONE DEL PREMIO MASSIMO TROISI  2022 

MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA 

E SCRITTURA SERIALE DI FICTION TELEVISIVE  
 

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la 

XXII Edizione del Premio Massimo Troisi. La 

manifestazione avrà luogo nel prossimo mese di luglio. 

2.  Il presente Bando disciplina la partecipazione alla 

sezione riservata al “Migliore testo teatrale, 

sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di 

fiction televisive”, la quale è organizzata in sinergia 

con il Master di II livello in “Drammaturgia e 

cinematografia” dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II.  

3. La sezione “Migliore testo teatrale, sceneggiatura 

cinematografica e scrittura seriale di fiction televisive” 

prevede due riconoscimenti: una borsa di studio 

Autore emergente e un Premio Speciale della 

Giuria. La borsa di studio Autore Emergente è 

riservata a opere inedite o edite nell’ultimo 

quinquennio, che saranno inviate dai rispettivi autori 

secondo le modalità di seguito indicate (vedi punto 7); 

il Premio Speciale della Giuria è riservato, invece, 

all’autore/autrice che, secondo la giuria tecnica e a suo 

insindacabile giudizio, si è distinto nel lavoro teatrale, 

cinematografico e/o televisivo nell’ultimo triennio.  

4.  Al Premio Autore Emergente possono concorrere 

opere originali, nel senso di opere letterarie di mano 

dell'autore con l’esclusione di opere che siano state 

"copiate", "riprodotte" o "tradotte" da opera di altro 

autore. Tali opere, scritte da autori non esclusivamente 

di nazionalità italiana, possono essere edite o inedite, in 

lingua italiana o in lingua napoletana (con traduzione 

in italiano).  

5.  Il Premio Speciale è assegnato ad insindacabile 

giudizio della Giuria, che individuerà essa stessa nel 

panorama teatrale e televisivo la figura degna di 

ricevere il riconoscimento. 

6.  Le opere, che concorrono al riconoscimento del 

Premio Troisi – sezione “Migliore testo teatrale, 

sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di 

fiction televisive”, saranno giudicate da una Giuria 

Tecnica, composta da cinque professori del Master in 

Drammaturgia e cinematografia dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, che esprimerà la 

propria preferenza mediante votazione. 

7. Le opere, che intendono concorrere per il premio 

Autore Emergente, dovranno essere inviate via mail 

all’indirizzo premiotroisi_fiction@e-cremano.it, 

entro la scadenza indicata al successivo punto 9, in 

formato Pdf e la scheda di partecipazione compilata in 

ogni sua parte. L’opera dovrà essere anonima e 

contrassegnata dal solo titolo, evitando ogni segno di 

possibile identificazione dell’autore.  

8. La mail deve riportare il seguente oggetto: Richiesta 

partecipazione al concorso migliore testo teatrale, 

sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di 

fiction televisive. 

9. La data ultima per la presentazione della propria 

candidatura è il 24 giugno 2022. 

10. Possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto 

altri premi o che siano di Autori precedentemente 

premiati. 

11. I premi saranno consegnati ai vincitori nel corso della 

serata dedicata al concorso de quo, che si terrà in Villa 

Bruno in San Giorgio a Cremano durante il mese di 

luglio 2022. 

12. Al vincitore del Premio Autore Emergente sarà 

assegnata una borsa di studio del valore di €2.000. Al 

vincitore del Premio Speciale della Giuria sarà 

assegnato un’opera d’arte creata dal maestro Lello 

Esposito.  

13. La partecipazione al Premio è gratuita.  

14.  Qualsiasi obbligo legale inerente a problemi di diritti 

d’autore sarà di esclusiva responsabilità del 

concorrente che 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 e l’Università degli Studi di Napoli 

(Master in Drammaturgia e cinematografia) sono 

pertanto sollevati da ogni responsabilità.  

15.  Ogni autore può prendere parte all’assegnazione del 

Premio con un solo testo. I testi pervenuti non verranno 

restituiti e verranno conservati presso il Comune di San 

Giorgio a Cremano. 

16. Le immagini, foto e video, relative alla premiazione 

potranno essere utilizzate, integralmente o in parte, per 

la promozione del Premio sulle reti radio, televisive e 

web per tutto il 2022, fatta salva ogni altra indicazione 

del concorrente.  

17. Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di 

responsabilità del Comune di San Giorgio a Cremano.  

18. L’accettazione integrale del presente bando avviene per 

sottoscrizione dell’accordo di partecipazione (vedi 

allegato). 

 

 
 

Per informazioni: 

Comune di San Giorgio a Cremano 

Servizio Cultura 

PREMIO MASSIMO TROISI 

Tel. 081.5654335/440/356 

E-mail: premiotroisi_fiction@e-cremano.it  
Web site: www.e-cremano.it 

www.premiotroisi.org 

 

 

 

http://www.e-cremano.it/
http://www.premiotroisi.org/


PREMIO MASSIMO TROISI  

Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) Tel. 081 5654335/440/356   

Sito web www.e-cremano.it – e-mail: maria.benedetto@e-cremano.it 

 

 

          

 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ il_____________________ 

residente in ___________________________________________________________________________  

provincia di __________________________ 

alla via/piazza _________________________________________________________________ n. _____ 

C.a.p. _________  

Nazionalità _____________________________ 

Tel. ___________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

 

nella qualità di 

 Autore 

 Editore 

(barrare la casella corrispondente) 

 

C H I E D E 

di partecipare al concorso MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA 

SERIALE DI FICTION TELEVISIVE della XXI edizione del Premio Massimo Troisi 2021 con l’opera dal titolo: 

_______________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000: 

1. che l’opera è (barrare la casella corrispondente) 

   edita 

   inedita 

 

XXII Edizione del PREMIO MASSIMO TROISI – 2022 
 

Concorso MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA 

CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA SERIALE DI FICTION 

TELEVISIVE 

 

Scheda di partecipazione 

http://www.e-cremano.it/


PREMIO MASSIMO TROISI  

Via Cavalli di Bronzo, 20 – Villa Bruno – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) Tel. 081 5654335/440/356   

Sito web www.e-cremano.it – e-mail: maria.benedetto@e-cremano.it 

2. di accettare integralmente le condizioni previste dal Bando di Concorso e Regolamento della Migliore Testo 

Teatrale, Sceneggiatura Cinematografica e Scrittura Seriale di Fiction Televisive; 

 

3. di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale (Legge 633/1941) accordati sull’opera 

letteraria presentata in Concorso dal sottoscritto. 

 

 

Data              Firma 

……………….…………………………………………     ................................................................ 

 

Letta l'Informativa che costituisce Parte integrante dell'Avviso Pubblico in oggetto, autorizzo/ il trattamento dei 

miei dati particolari ai sensi del reg.EU 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e succ. mod 

            

Data  Firma 
 
_______________________________________     _______________________________________ 

 

 

http://www.e-cremano.it/


 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Gentile Produttore/Artista, 

       La informiamo che Il Comune di San Giorgio a Cremano, con sede in San Giorgio a Cremano - Piazza 
Carlo di Borbone n°10, 80046, in persona del sindaco p.t. è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei 
relativi, qualificati come "personali" dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in oggetto prevede che chi 
effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati 
e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.  

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:  

 

Natura dei dati trattati 
I dati personali da lei fornitici sono dati definiti dalla legge come dati "comuni" (ovvero dati anagrafici e fiscali). 
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto 
preindicato per il corretto svolgimento della manifestazione. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I Suoi dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità̀:  

In occasione della manifestazione pubblica "PREMIO MASSIMO TROISI - XXII EDIZIONE" le verrà richiesto di 
fornire alcune informazioni personali e riservate pertinenti la Sua persona.  
Durante tale manifestazione verrà effettuata la ripresa video dalla performance eseguita che verrà trasmessa in 
diretta streaming sui canali web. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della loro riservatezza. 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 punto e); 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta conservazione consultazione utilizzo comunicazione registrazione organizzazione 
elaborazione estrazione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato 
 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto 
Il Comune di San Giorgio a Cremano non utilizza di norma i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di 

campagne promozionali e tanto meno li cede a terzi per la costituzione di banche dati. Per tale motivo non è 

richiesto alcun consenso per il trattamento ai soli fini del rapporto lavoro instaurato al perseguimento delle finalità̀ 

di cui al punto a) ha natura obbligatoria ed un suo eventuale rifiuto a rispondere in merito comporta l'impossibilita 

per il Comune di adempiere agli specifici obblighi di legge e, conseguentemente, di gestire la candidatura/il rap-

porto di lavoro con Lei in essere.  
 

Comunicazione e diffusione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i 

Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), alle Autorità giudiziarie, a società 

di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. I suoi dati verranno pubblicati sul sito del 

Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

Trasferimento dati a un paese terzo 
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso 

organizzazioni internazionali. 

 



Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per finalità gli stessi saranno conservati nel rispetto del 
principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento e  verranno 
pubblicati sul sito del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente. La loro conservazione avverrà per 
il tempo utile all'esibizione e comunque non oltre i 5  anni fino a che – se precedentemente – non intervenga la 
revoca del consenso specifico da parte dell’interessato, il tutto non oltre 5 Anni dalla chiusura del contratto. 
 

I Suoi diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L'interessato ha diritto ad ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile e del rappresentante designato 

ai sensi dell'art. 5 comma 2; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali, sensibili e giudiziari possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
L'interessato ha diritto di ottenere: 

l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 

l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) siano state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo    
della raccolta; 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
In particolare l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

e ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Modalità per l'esercizio dei diritti  
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 
del Regolamento. L'indirizzo per l'esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR è: 
protocollo.generale@cremano.telecompost.it 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di San Giorgio a Cremano (Na) in persona del  
Sindaco p.t. con sede in Piazza Carlo di Borbone, 10 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na). 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email: 
avv.pasqualefederico@gmail.com 
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