
 
 

ENNESIMO CONTEST  

 

 

1. Il concorso 

1.1 1 Il concorso Ennesimo Contest nasce dalla volontà di Scarabeo Entertainment di 

sostenere la produzione di un video promozionale del Museo Bertozzi e Casoni di 

Sassuolo (Mo) della durata massima di 60 secondi. Il video dovrà promuovere in modo 

creativo e originale il Museo, le opere custodite e le sue attività a un pubblico generalista. 

1.2 Il concorso è organizzato da Tilt Associazione Giovanile in collaborazione con 

Scarabeo Entertainment all’interno dell’Ennesimo Film Festival, kermesse internazionale 

di cortometraggi. 

1.3 Il concorso sarà annunciato pubblicamente il 5 maggio 2019 e si concluderà il 15 luglio 

2019 a mezzanotte. Ogni opera che arriverà oltre la scadenza non sarà presa in 

considerazione.  

1.4 Tutti i partecipanti al contest oltre alle normali giornate di apertura al pubblico di 

venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.30, potranno visitare il Museo Bertozzi e 

Casoni con la presenza degli organizzatori nelle giornate del 10-11-12 Maggio e 17-18-19 

Maggio dalle 15.00 alle 18.00.  

1.5 Al termine del contest verrà organizzata una giornata pubblica di presentazione del 

video promozionale vincitore nel mese di settembre 2019 a Sassuolo.  

1.6 Il concorso si rivolge a autori under 35, senza limiti di nazionalità. 

1.7 Non vi sono limiti inerenti il genere delle idee presentate. 

1.8 Non c’è un massimo di idee da presentare, ma dovrà eseguirsi l’iscrizione per ognuna 

di esse. 

1.9 La partecipazione al concorso è gratuita. 

1.10 Per iscriversi al concorso, occorre inviare una mail a 

ennesimosoggetto@ennesimofilmfestival.com (formato A4, Times New Roman, font 12) 

con i seguenti allegati in formato .doc o .pdf: 

● Allegato A - il soggetto/idea (minimo cinque righe, massimo una pagina) 

● Allegato B - appunti di regia: ovvero l’approccio stilistico, le intenzioni del regista, 

ecc (minimo cinque righe, massimo una pagina) 

● Allegato C - biografia e filmografia del regista a cui saranno affidate le riprese e 

della casa di produzione se presente (massimo una pagina) 

● Allegato D - compilato in tutte le sue parti e scaricabile al seguente link: 

http://bit.ly/EnnesimoContest_AllegatoD 



 
● Carta di identità in corso di validità di chi presenta l’opera. 

 

2. Premi e giuria 

2.1 Le decisioni della giuria sono da considerarsi irrevocabili. La giuria sarà composta dal 

team di Scarabeo Entertainment 

2.2 Non sono ammessi premi ex-equo. 

2.3 Il vincitore del concorso sarà annunciato pubblicamente entro il 1° agosto 2019. 

2.4 Al miglior soggetto presentato sarà assegnata la borsa di studio del valore di 

€3.000,00 che verrà liquidata da Scarabeo Entertainment alla consegna del file di 

proiezione definitivo del video promozionale. 

2.5 La giuria, composta dal team di Scarabeo Entertainment opererà in modo 

indipendente dall’organizzazione del concorso (Tilt Associazione Giovanile, Ennesimo 

Film Festival) che non sarà coinvolta in nessun modo nella scelta del vincitore. 

 

3. Condizioni di ammissione delle opere 

3.1 Sono ammesse al concorso solo idee originali, scritte in lingua italiana o inglese. 

3.2 Per originale si intende che l’idea sia nuova e propria del partecipante.  

3.3 Il video promozionale potrà essere realizzato anche in lingua non italiana purché 

disponga dei sottotitoli in italiano e in inglese per la presentazione pubblica. 

3.4 L’organizzazione non comunicherà con i non-vincitori. Sarà pubblicato il nome del 

vincitore all’interno del sito web e dei canali social dell’Ennesimo Film Festival e di 

Scarabeo Entertainment. 

 

4. Obblighi in caso di vittoria 

4.1 Il vincitore firmerà un accordo con Scarabeo Entertainment in cui si impegnerà a 

realizzare il video promozionale entro il 10 settembre 2019 e di presentarlo durante il 

mese di settembre 2019 a Sassuolo in un evento pubblico al Museo Bertozzi e Casoni.  

4.2 Le penali per la mancata produzione del video promozionale saranno specificate 

all’interno dell’accordo specificato nel punto 4.1 del presente regolamento. 

4.3 Come ultimo frame del video promozionale dovranno comparire in modo visibile i loghi 

di Scarabeo Entertainment e di Ennesimo Film Festival con leggibile la dicitura “Questo 

video è stato finanziato da Scarabeo Entertainment all’interno del progetto Ennesimo 

Contest promosso da Ennesimo Film Festival”. I loghi necessari verranno forniti dagli 

organizzatori su richiesta della produzione o del regista.  



 
4.4 Il soggetto del video promozionale sarà il Museo Bertozzi e Casoni che dovrà 

comparire in modo visibile e riconoscibile.  

4.5. Il vincitore dell’Ennesimo Contest si impegnerà a comunicare in anticipo agli 

organizzatori del concorso il calendario delle riprese, in particolar modo quelle da svolgersi 

all’interno del Museo Bertozzi e Casoni. Queste informazioni potranno essere utilizzate 

dall’ufficio stampa dell’Ennesimo Film Festival e di Scarabeo Entertainment per la 

redazione di articoli giornalistici inerenti l’Ennesimo Contest. 

4.6 Ennesimo Film Festival e Scarabeo Entertainment si riservano la possibilità di 

contattare il vincitore per iniziative promozionali durante le quali l’autore racconterà la 

propria esperienza relativa alla lavorazione dell’opera vincitrice.  

 

5. Materiali e diritti 

5.1 Qualora l’idea presentata si rivelasse non libera da diritti di terzi o non nella titolarità 

del partecipante, verrà esclusa dal concorso e, qualora già proclamata vincitrice, non potrà 

ottenere il premio in palio, fatti salvi i diritti degli organizzatori del concorso alla completa 

manleva e risarcimento di qualsiasi danno dovesse derivare agli organizzatori stessi per la 

violazione di tale disposizione essenziale. 

5.2 Il vincitore del concorso cederà a titolo gratuito tutti i diritti relativi all’opera a Scarabeo 

Entertainment con sede in Via Racchetta, 2 Int. 20 a Sassuolo (Mo), CF e P. IVA 

03812870362 tramite apposito accordo che sarà stipulato fra le parti.  

5.3 I partecipanti sono in ogni caso responsabili in proprio della tutela della paternità delle 

opere presentate. In caso di controversia TILT Associazione Giovanile, Ennesimo Film 

Festival, Scarabeo Entertainment e tutti i promotori, patrocinatori, partner e tutte le 

persone a qualsiasi titolo coinvolte nel progetto e nel contest non potranno essere in alcun 

modo chiamati in causa. 

5.4 L’idea che risulterà vincitrice del concorso, potrà essere utilizzata dall’ufficio stampa di 

Ennesimo Film Festival e di Scarabeo Entertainment per la redazione di articoli 

giornalistici inerenti l’Ennesimo Contest, così come la bio-filmografia dell’autore. 

6. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso comporta il rispetto e l’accettazione del presente 

regolamento. È responsabilità dei soggetti che presentano l’opera garantire di essere 

legittimamente autorizzati a iscriverla. Il Direttore Artistico dell’Ennesimo Film Festival ha il 

diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente regolamento, nonché di derogare al 

regolamento stesso in casi particolari e ben motivati. L’organizzazione del Festival 

conserva il diritto di apportare alcuni mutamenti nella struttura del regolamento (date, 

premi). I partecipanti al regolamento rinunciano irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni 

azione (anche legale), richiesta o rivalsa nei confronti di TILT Associazione Giovanile, 

Ennesimo Film Festival, Scarabeo Entertainment e tutti i promotori, patrocinatori, partner e 

di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel progetto e nel concorso e li sollevano sin 



 
da ora da ogni responsabilità in merito. Per ogni eventuale contestazione 

sull’interpretazione degli articoli del regolamento fa fede il testo originale redatto in lingua 

italiana. 

 


