Comune di Visciano

COMUNE DI VISCIANO
Piccola Opera della Redenzione - Radio Carpine Visciano
ORGANIZZANO
X Edizione del Premio “Carpine d’Argento” CortiFestival sulle Problematiche Sociali
31 maggio 1 e 2 giugno 2019
Associazione culturale il Carro - Ass.ne Martina Santella “Sorridi alla vita”
ProLoco Visciano - Comitato Festa 2019
Associazione Pro-Visciano/Visciano TV
Con il Patrocinio del Comune di Visciano
ORGANIZZANO:
Il Premio Carpine D’Argento-CortiFestival, è organizzato dalla Piccola Opera della Redenzione, Radio Carpine
Visciano con la compartecipazione del Comune di Visciano e in collaborazione con:
 Associazione Culturale ”Il Carro”
 Associazione Sorridi alla vita “Martina Santella”
 Comitato Festa 2019
 ProLoco Visciano
 Associazione ProVisciano/ViscianoTV
 Associazione Culturale “Spazio a livella”
 Compagnia teatrale “Totò”
la Piccola Opera della Redenzione, fondata nel 1943 è formata da due congregazioni religiose, una maschile
(Missionari della Divina Redenzione) e una femminile (Piccole Apostole della Redenzione), opera in Italia,
Messico, Guatemala, Costarica, Colombia, Perù e India.
La loro attività è rivolta alla salute fisica e spirituale, promozione materiale ed umana degli emarginati,
poveri, diseredati, malati cui cerca di dare speranza, dignità e possibilità di inserimento nella società civile.
Obiettivi
Questa necessità, guardando alle problematiche sociali del mondo, sollecitò nel cuore e nella mente di Padre
Arturo D’Onofrio da Visciano (Na), fondatore della Piccola Opera della Redenzione, un impegno progettuale e
realizzativo, tale da far assumere alla lotta verso tutte le povertà una caratterizzazione globalizzante che non
si è fermata solamente ad una profonda solidarietà, a faticose ed esaltanti esperienze di carità, ma si è
sviluppato in un’attività concreta ed una missione costante nel riscoprire e valorizzare la ricca umanità dello
scugnizzo, del barbone, del disabile, dell’emarginato, del gamines (in America Latina, India, Perù, Costa Rica
Timor est, etc.. ).
Attraverso il CortiFestival si vuole, puntare a costruire una conoscenza della dimensione e del recupero della
dignità e della identità delle problematiche sociali.
Questa attività può essere strutturata attraverso un percorso diversificato nei suoi aspetti formativi e
comunicativi, che coinvolga la fede, l’impegno sociale, l’economia, l’arte, il giornalismo, la cinematografia.
Perciò l’organizzazione intende:
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 ricordare e valorizzare questo grande e umile sacerdote che ha sempre soccorso i suoi fratelli più poveri e
diseredati;
 affrontare attraverso cortometraggi
internazionali;

le varie forme di problematiche sociali sia nazionali che

 contribuire ad una riflessione attenta sull'universo dell' "altro” da noi, del "diverso";
 favorire momenti di riflessione da tradurre in efficaci azioni di aiuto per coloro che sono in difficoltà;
 sostenere e promuovere l'opera cinematografica di autori giovani e/o indipendenti, registi, sceneggiatori
ed attori emergenti, della cultura cinematografica nazionale ed internazionale.

Periodo di svolgimento
La X Edizione del Premio Carpine D’Argento - CortiFestival si svolgerà nei giorni 31 maggio – 1 e 2 giugno
2019 a Visciano (NA), gli orari saranno comunicati con precisione ed adeguato anticipo sul sito web del
Premio: http://premiocarpine.jimdo.com, e a mezzo stampa.
Bando
Art. 1
Il concorso scade il 5 Maggio 2019, sono ammessi a partecipare tutti i cortometraggi ispirati alle
“problematiche Sociali”.
Possono partecipare anche cortometraggi in lingua straniera, con sottotitoli in italiano.
I partecipanti sono liberi di utilizzare qualunque tipo di tecnica video e tipologia narrativa:
o documentario
o fiction
o animazione
o sperimentazione
o videoclip
ogni proposta dovrà iniziare e terminare con il titolo dell’opera, e tutte le altre informazioni in coda.
Art.2
Possono partecipare al concorso film-makers e registi professionisti e non professionisti. Ogni concorrente ha
la facoltà di presentare un massimo di 2 opere filmate.
Possono partecipare tutte le Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia .
Art. 3
Le opere devono avere una durata massima di 20 minuti e possono essere presentate in fari formati, come:
(es. dvd, avi, mov, flv, wmv, ecc..).
Ogni autore può partecipare al massimo con 2 (due) opere, nel caso di più opere, per ognuna è necessario
compilare una scheda d’iscrizione.
Art. 4
Per iscriversi al concorso è necessario compilare le schede “A” mentre per la liberatoria compilare la scheda
“B” allegate al bando.
Art. 5
Gli alunni che prendono parte al cortometraggio, devono sottoscrivere la propria liberatoria con la loro firma
e quella dei genitori se minorenni, nonché la presenza di un docente come referente del progetto.
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Per l’invio dettagliato del materiale si prega di attenersi (all’art.6).
Saranno ammessi al concorso solo film completi della “Scheda di presentazione” allegata al presente bando,
nella quale dovranno essere indicati chiaramente nome e cognome dell’autore (o degli autori), dati
anagrafici, residenza, reperibilità, breve curriculum, etc....
Art. 6
Il materiale da inviare è il seguente:
o copia delle opere da inviare fari formati, come: (es. dvd, avi, mov, flv, wmv, ecc..).
o Una biofilmografia, in italiano del regista.
o Una sinossi del film in italiano.
o Scheda di iscrizione (Modulo A) debitamente compilata
o La liberatoria allegata al bando (Modulo B) debitamente compilata in ogni sua parte.
o Materiali opzionali, ad esempio, foto del film delle quali si intende autorizzata e gratuita la pubblicazione
a scopi promozionali.
o Le foto, la biofilmografia e la sinossi devono essere inviate preferibilmente in formato digitale
per posta all’indirizzo indicato.
o tutte le opere non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio CortiFestival sulle
“Problematiche Sociali” del premio Carpine.
o Le opere potranno anche non essere inedite.
Art. 7
Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato dagli organizzatori e da esperti del
settore. Le opere selezionate saranno ammesse a concorso e valutate dalle giurie - rese note a mezzo stampa
e sito web.
I giudizi del comitato di preselezione e delle giurie sono insindacabili. Non è pertanto ammessa alcuna
richiesta da parte degli autori concorrenti mirata alla conoscenza delle valutazioni espresse dal comitato
preselezionatore, né di quelle delle giurie.
Gli autori selezionati per il concorso saranno contattati dagli organizzatori che comunicheranno la data e
l’orario in cui l’opera sarà proiettata.
La Giuria assegnerà i seguenti premi, senza possibilità di ex aequo, con facoltà di menzioni speciali:
- Premio CortiFestival al miglior cortometraggio in assoluto – Borsa di studio in denaro
- Premio CortiFestival al 2° e 3° Classificato – Targa + vitto e alloggio a carico dell’organizzazione
- Premio CortiFestival- Trofeo (attribuito dalla Giuria popolare, studenti dell’Istituto “Antonio Rosmini”.
- Premio CortiFestival al miglior corto presentato
dalle scuole - Trofeo (attribuito dalla Giuria Tecnica +
borsa di studio (sussidi didattici multimediali)
L’assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori premiati (o di loro delegati) alla serata
di premiazione. Rimangono salvi casi particolari da concordare con la direzione del Premio Carpine d’Argento.
L’invio della scheda di partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
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Art. 8
Ogni autore si dovrà assumere la responsabilità delle informazioni fornite e del contenuto delle
opere presentate, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità, anche nei confronti dei
soggetti presenti nei filmati
Art. 9
La partecipazione è gratuita, i corti possono essere inviate attraverso tutte le piattaforme online basta che si
indichi l’utente e la password per scaricarli, o attraverso la posta, spedite con raccomandata A/R entro e non
oltre il 5 maggio 2019 allo scadere della mezzanotte, per le spedizioni postali farà fede il timbro postale
Art. 10
Tutte le opere, ammesse e non ammesse al concorso, non saranno restituite. Le opere potranno essere
proiettate attraverso, festival collegati, trasmissioni televisive locali e nazionali e satellitari, rassegne culturali
senza fini di lucro.
Art. 11
Le opere finaliste saranno proiettate, durante il “Premio Carpine d’Argento” che si terrà a Visciano (NA) , nei
giorni 31 maggio- 1 e 2 giugno 2019.
Una giuria curata dalla locale stazione televisiva web “Associazione Pro-Visciano/Visciano TV” , selezionerà i
corti finalisti, tra cui sarà assegnato il premio Cortifestival al migliore cortometraggio, e il 2° e 3° classificato,
i primi tre cortometraggi saranno premiati durante la serata di gala che si terrà il giorno 2 giugno 2019.
La partecipazione al concorso è gratuita, il giudizio della giuria e insindacabile I partecipanti al concorso
autorizzano l’Ente organizzatore del Premio Carpine d’Argento, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento
dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per gli usi connessi alla manifestazione.
Il titolare dei dati personali inviati sarà l’Ente promotore. I nomi dei finalisti e il programma dettagliato della
manifestazione di premiazione verranno inseriti nella sezione dedicata al Premio Carpine d’Argento sul sito
internet del Premio Carpine d’Argento : http://premiocarpine.jimdo.com
L’Organizzazione P.C.D. nella figura di organizzatrice e comitato direttivo del Festival si riserva di prendere
decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento o che ne deroghino in parte i contenuti
esclusivamente per ragioni organizzative.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Nola.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
L’Organizzazione
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