ASSOCIAZIONE CULTURALE “CINEMA POVERO”
Sede:

Via Acqua Negra, 32
21027 ISPRA (Va)
C.F.: 92032610120

festivaldelcinemapovero@gmail.com
https://associazionecinemapovero.jimdofree.com/

8° CONCORSO DI SCENEGGIATURA
A TEMA LIBERO - 2021
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Cinema Povero" con sede a ISPRA - Provincia di
Varese, in Via Acqua Negra, 32, nell'ambito delle iniziative promosse dal
Festival Internazionale del "Cinema Povero",
ORGANIZZA
l'8° Concorso di Sceneggiatura
cortometraggio.

a "TEMA LIBERO" anno 2021 per film di

La partecipazione è gratuita;
Le opere - IN LINGUA ITALIANA - dovranno essere inviate SOLO per posta
elettronica all'indirizzo del festival:
festivaldelcinemapovero@gmail.com
entro le ore 24 del 31 Dicembre 2020 con allegata la scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata.
Tutte le opere iscritte al concorso non saranno restituite, cancellate o
pubblicate, ma resteranno nell'archivio del Festival per almeno 3 anni.
NON SONO AMMESSE opere già presentate nelle edizioni precedenti.
Se non sarà raggiunto il numero minimo di 25 sceneggiature, il concorso verrà
annullato.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
L'autore dovrà indicare:
- sulla prima pagina: titolo dell'opera, nome, recapito, indirizzo e-mail.
- sulla seconda pagina: breve sinossi;
- le successive 15 pagine riservate alla sceneggiatura.
Totale: 17 pagine .
Si potrà inviare una sola sceneggiatura.
Qualora la sceneggiatura fosse scritta a più mani, la scheda di iscrizione dovrà
essere compilata con i dati di tutti gli autori.
La sceneggiatura può essere tratta da un libro, racconto o qualsiasi altro tipo di
scritto di autore diverso: in questo caso lo sceneggiatore deve indicare la fonte
di ispirazione. Riguardo questo punto, il Festival si dichiara assolutamente NON
RESPONSABILE circa eventuali permessi, autorizzazioni o accordi intercorsi tra
l'autore del libro, del racconto o qualsiasi altro tipo di scritto e lo sceneggiatore
concorrente.
La Giuria selezionerà le sceneggiature che riterrà più meritevoli e da queste
sceglierà la vincitrice.
PREMI:
- Primo Premio: € 150.= (euro centocinquanta/00) più diploma di
partecipazione.
- Diplomi di merito agli autori selezionati;
Il premio in denaro sarà inviato al destinatario secondo le indicazioni che ci
fornirà.
I diplomi di merito saranno inviati via e-mail in formato stampabile.

La proclamazione della sceneggiatura vincitrice avverrà unicamente via web a
causa del persistere della pandemia Covid 19, con modalità che verranno
comunicate in seguito.
Solo gli autori delle sceneggiature selezionate saranno avvisati tramite e-mail
entro il 15 Febbraio 2021.
Notizie riguardanti le sceneggiature selezionate saranno pubblicate sulle
pagina Facebook del Festival Internazionale del "Cinema Povero" o della
Associazione Culturale "Cinema Povero" o sul sito del Festival sotto la voce
Ultime Notizie - www.festivaldelcinemapovero.com
Non saranno rilasciate schede di valutazione delle opere non selezionate.
VARIE:
ogni richiesta di chiarimento dovrà essere inviata a:
festivaldelcinemapovero@gmail.com
Partecipando al concorso NON si cedono diritti di alcun genere che resteranno
di esclusiva proprietà dell'autore.
Saranno prese in considerazione solamente le opere che rispetteranno la
lunghezza totale massima prevista di 15 pagine + 2 di introduzione.
Il presente regolamento potrà essere modificato dall'organizzazione anche a
concorso iniziato.
Ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Europee, i
dati personali dei partecipanti verranno utilizzati unicamente ai fini del
concorso.
Associazione Culturale "Cinema Povero"
Via Acqua Negra, 32
21027 - ISPRA (VA) - Italy
All.

ASSOCIAZIONE CULTURALE "Cinema Povero"
8° CONCORSO DI SCENEGGIATURA A TEMA LIBERO 2021
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo aver letto ed approvato in ogni sua parte il regolamento dell'8° concorso di
Sceneggiatura a tema libero,
il/la sottoscritto/a:____________________________________________________________
nato/a il ___________________________________________________________________
documento di identità _______________________________________________________
residente a (indirizzo)__________________________________________________________
e-mail________________________________________
AUTORE E DETENTORE DEI DIRITTI DELL'OPERA:
___________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare all'8° Concorso di sceneggiatura a tema libero promosso dalla
Associazione Culturale "Cinema Povero".
DICHIARA che la suddetta opera è frutto del proprio ingegno, non è stata copiata nemmeno
in parte da lavori di altri autori e solleva l'organizzazione del concorso da eventuali
controversie che possano sorgere in merito.
oppure
è stata tratta dallo scritto:_____________________________________
dell'autore:________________________________________ dal quale ha avuto
autorizzazione ampia, sollevando l'organizzazione del concorso da eventuali controversie
che possano sorgere in merito.
In fede,

Luogo e data_________________________

firma______________________

