
 

BANDO DI CONCORSO 

per la partecipazione a “CinemadaMare Scuole” 

 

Art. 1 - Finalità 

“CinemadaMare - il più grande raduno di giovani filmmaker del mondo - Campus e Centro di 

Produzione itineranti”, in vista della XVI edizione, che si svolgerà nel periodo 20 giugno 2018 - 10 

settembre 2018, indice un concorso per cortometraggi riservato alle scuole con sede in Basilicata. 

 

Art. 2 – Destinatari del bando 

Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado. La partecipazione è 

gratuita. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

Gli studenti  che intendono partecipare al concorso dovranno presentare un film il cui tema o 

soggetto dovrà essere in qualche modo ispirato al seguente concetto: “L’Agorà è la città”, o 

comunque ad una storia della propria Comunità. 

Sono ammessi filmati di ogni genere: fiction, documentari, animazione, ecc. 

Lunghezza massima del film dovrà essere di 10 minuti, più la durata di rullo per titoli e credits 

vari. 

Possono essere candidati film girati a partire dall’a.s. 2015-2016.  

Il film dovrà essere inviato, via mail, corredato da apposita liberatoria (si allega relativo modello), 

tramite un servizio di trasferimento file di grandi dimensioni (es. wetransfer.com), utilizzando la 

mail  

 

cinemadamarescuola@gmail.com 

 

La scadenza per l’invio dei film è fissata al 15 giugno 2018. 

 

Art. 4 – Valutazione 

Entro il 30 giugno 2018, sarà reso noto l’elenco dei film che saranno ammessi al concorso, che 

durerà 6 giorni, consecutivamente, nel corso della settimana di “CinemadaMare” a Marina di 

Nova Siri. Le proiezioni saranno serali, gratuite per tutti, e in spazio all’aperto. 

I film saranno giudicati da una commissione, presieduta gratuitamente dal maestro Salvatore 

Verde (membro del Consiglio di Amministrazione della Lucana Film Commission), il quale 

nominerà a sua discrezione i membri della commissione che lo aiuterà nella valutazione. Gratuita 

sarà anche la partecipazione alla commissione. 

 

Art. 5 – Premio 

Vincitrice del premio sarà la scuola cui appartengono gli studenti autori del filmato giudicato 

migliore. Il premio sarà corrisposto alla segreteria della scuola, tramite bonifico bancario. 

Il miglior film aggiudicherà alla scuola di appartenenza degli autori del filmato un premio di euro 

500, più la possibilità di organizzare, senza costi per la stessa scuola, dei workshop sul cinema e 



l’audiovisivo, a cura dell’Associazione CinemadaMare, presso la propria sede, a beneficio di tutti 

gli studenti della scuola stessa.  

 

Art. 6 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità degli autori 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane agli autori, l’Associazione 

CinemadaMare si riserva il diritto all’utilizzo dell’opera selezionata per attività istituzionali, 

pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa. 

Gli autori saranno garanti dell’originalità dei loro elaborati, sollevando l’Associazione da ogni 

responsabilità di plagio. 

La partecipazione al concorso è manifesta accettazione di tutte le clausole riportate dal presente 

bando. 

 

Per info, telefonare al professor Giuseppe Suriano: 3451738338  


