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REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO  

FregeneperFellini 2017  

 

1) Il FregeneperFellini, allo scopo di valorizzare la cultura audiovisiva 

attraverso un’attività di promozione culturale e cinematografica, indice un 

bando di concorso  per cortometraggi per l’anno 2017.  

L’intento che si pone tale iniziativa è di dare visibilità a giovani e 

produzioni alternative che, attraverso tale manifestazione, possano trovare 

valida risonanza nei tradizionali canali di visione. 

 

2) Sezioni del Premio:  

a) cortometraggi realizzati mediante smartphone; 

b) sceneggiature per cortometraggi (massimo 15’). 

 

3) L’iscrizione al Premio è gratuita. Si apre lunedì 9 gennaio 2017 alle 

ore 00.00 e scade alle ore 23.59 del 30 maggio 2017.  

 

E’ obbligatorio inserire tutti i dati del filmato e del regista, la sinossi e la 

lista dialoghi con time code in inglese se il filmato non è in lingua italiana.  

Mandare il cortometraggio tramite email presuppone e sottende che gli 

aventi diritto accettano le condizioni previste dal presente regolamento e 

autorizzano la sua diffusione e pubblicità all’interno delle attività previste 

dal Premio, senza nulla avere a pretendere.  

Le sceneggiature devono essere inviate per email: 

corti@fregeneperfellini.it  

Con la dizione: Si autorizza la pubblicità di tale sceneggiatura e in caso di 

vincita la sua realizzazione, a spese dell’organizzazione, è fin d’ora 

autorizzata senza nulla altro a pretendere. Si autorizza altresì il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003. I 

diritti di immagine per eventuali future attività sono trasferiti al 

FregeneperFellini, quale produttore dell’opera.  

 

4) L’esito positivo o negativo della selezione dei cortometraggi e della 

sceneggiatura, che avviene a giudizio insindacabile dell’organizzazione 

del Premio, verrà comunicato via mail dopo il 30 luglio 2017.  

Successivamente verranno pubblicati nella sezione dedicata sul sito i nomi 

degli autori e i titoli dei partecipanti al concorso.  

L’invio dei materiali dovrà pervenire entro il 30 maggio 2017 ed eventuali 

integrazioni richieste agli autori ammessi al concorso dall’organizzazione 

del Premio dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2017 (pena 

l’esclusione).  
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5) Sono ammessi cortometraggi della durata massima di 15 minuti (titoli di testa e di coda 

compresi) realizzati con smartphone inerenti a: documentari, fiction, sperimentali, ambiente, 

animazione.  

Dovranno essere descritte le caratteristiche con cui sono stati realizzati, il modello di ripresa, le 

app ed eventuali accessori utilizzati.  

La data di produzione deve essere successiva all’1.01.2016.  

Ogni autore (sia di clip che di sceneggiatura) potrà inviare un massimo di due opere.  

Le opere inviate non verranno restituite.  

L’iscrizione per concorrere alla selezione del FregeneperFellini sottende la piena accettazione del 

presente regolamento in ciascuna voce di cui è composto, incluso la dichiarazione di autenticità 

che certifica l’autorialità del materiale riconducibile per diritto esclusivamente ai referenti 

partecipanti.  

 

6) Modalità di produzione, pubblicità, premi.  

La giuria del Premio, composta da giornalisti del settore, produttori e registi, nonché dai 

responsabili della manifestazione, proporrà le proprie valutazioni attraverso una scheda di giudizio.  

I cortometraggi verranno proposti durante la manifestazione “Lungo il Tevere ….Roma” dal 10 al 

30 luglio 2017 e proiettati all’ “Arena Fellini” di Fregene.  

La serata di gala e di premiazione si terrà a Fregene nella prima settimana di ottobre 2017.  

Ai primi tre classificati della sezione cortometraggi verrà corrisposto un premio in denaro pari a €. 

3.000,00 al primo, €. 1.500,00 al secondo, €. 500,00 al terzo, oltre ad una medaglia in bronzo della 

scultrice Alba Gonzales.  

Per quanto attiene alla miglior sceneggiatura, questa verrà realizzata con modalità e spese a totale 

carico del FregeneperFellini. Tale opera, una volta realizzata, verrà inviata nel circuito di 

diffusione via internet su varie piattaforme e potrà essere presentata in concorso a premi nazionali 

e internazionali, sempre a spese dell’organizzazione.  

I video dovranno essere inviati all’indirizzo postale della segreteria a Roma in Viale Giulio Cesare 

n. 223 (00192) in formato Mp4 con una risoluzione 1920x1080, alta qualità necessaria per la 

proiezione sul grande schermo. Farà fede il timbro postale.  

I premi saranno consegnati solo agli autori finalisti presenti alla serata di premiazione o a un loro 

delegato. Non verranno né spediti né accreditati (perdendo quindi ogni diritto).  

 

7) L’organizzazione del Premio, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, 

considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che 

potrebbero appartenere a terzi. Proprio in quanto partecipanti al concorso, gli autori s’impegnano a 

garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro 

dagli aventi diritto. Gli organizzatori del concorso non potranno in alcun modo essere ritenuti 

responsabili in caso di contestazioni. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle 

rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta da 

diritti d’autore e di musica e/o immagini originali. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.  

L’iscrizione e la partecipazione al “FregeneperFellini – I corti” implicano l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento in tutti i suoi punti. L’organizzazione potrà prendere 

decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento e/o apportare modifiche o 

variazioni al presente bando, dandone comunicazione sul sito.  

 

 

 


