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Le parole sono sacre. Meritano rispetto. Se scegli quelle giuste nel giusto ordine, puoi spostare un pochino il mondo. 

(Tom Stoppard) 
 

 

presentano 

 

FOTOGRAMMI PER RIFLETTERE 

CONCORSO CORTOMETRAGGI SCUOLA 

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGO SCOLASTICO 2018 

 
 

REGOLAMENTO 

 

L’associazione culturale Mitreo Film Festival, per la XVIII^ edizione dell’omonimo festival, indice un bando di 

selezione destinato agli ISTITUTI SCOLASTICI per cortometraggi della durata massima di 10 minuti e che 

abbiano come tema “GRANDI PAROLE e LEGALITA'”. Il tema delle grandi parole deve essere inteso come 

cuore della storia intorno al quale si sviluppa il racconto. Il cortometraggio deve parlare dell'importanza delle 

parole, della lingua, dell'espressione verbale, intorno a questa importanza deve svilupparsi la vicenda. Il tema 

deve essere inteso come un faro acceso sull'importanza dell'uso delle parole, sulla necessità di ripristinare la 

giusta importanza da dare al linguaggio che è peculiarità dell'essere umano. 

Il tema deve essere riferito, inoltre, a quello più ampio della LEGALITA'. 



L'attinenza con il tema deve essere chiara e lampante già nella sinossi dell'opera e/o nelle note di regia 

che devono accompagnare il materiale di candidatura, pena l'esclusione. 

 

Il bando è destinato agli allievi degli istituti scolastici di ogni grado, dalle elementari alle superiori, che potranno 

realizzare il cortometraggio singolarmente o in gruppo, utilizzando ogni metodo di ripresa, anche i telefoni 

cellulari. 

 

IL VINVITORE RICEVERA' UN PREMIO IL LIBRI E UNA SCULTURA ORIGINALE DEL MITREO. 

 

Un premio speciale, scelto dalla Giuria Tecnica e sempre consistente in libri e materiale didattico 

attinente, sarà riservato a quegli allievi che decideranno di raccontare in maniera originale il 

personaggio di TINA ANSELMI. 

 

 

Tra tutte le domande pervenute lo staff del MitreoFilmFestival 2018 provvederà a selezionare, a suo 

insindacabile giudizio, 10 finalisti. Questi accederanno alla finale del concorso che si terrà durante la 

MATTINATA DELLA LEGALITA' della XVIII^ edizione del MitreoFilmFestival, prevista per venerdì 12 ottobre 

2018. Alla mattinata parteciperanno esponenti della Giustizia, la scrittrice Valentina Magrin (nipote di Tina 

Anselmi), insieme ad alcuni esperti del settore cinematografico che hanno raccontato il personaggio di Tina 

Anselmi, e l'attore Enzo Curcurù che metterà in scena il suo spettacolo “Aristofane Show”. Tutti questi esperti 

comporranno la Giuria Tecnica che decreterà il vincitore (premio in libri e scultura) e assegnerà il premio 

speciale (targa). 

 

Per accedere alla selezione ogni candidato che propone un cortometraggio dovrà versare un contributo di € 

5,00 tramite bonifico, sul conto corrente intestato a: 

Associazione Mitreo Film Festival 

presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Santa Maria Capua Vetere 

Codice Iban IT48D0538575040000000001816. 

Causale: “Spese segreteria - XVIII^ edizione MitreoFilmFestival”. 

 

In caso di rinuncia la quota NON verrà restituita. 

 

La quota NON deve essere versata da ogni singolo autore, nel  caso di un cortometraggio con più 

autori. 



Ad ogni lavoro iscritto corrisponde una quota di 5 euro, a prescindere se ad iscriverlo sia un singolo 

alunno o un gruppo o una classe. 

 

La candidatura deve essere inviata esclusivamente all'email della segreteria del festival 

infoline@mitreofilmfestival.it e deve includere in maniera imprescindibile e pena l'esclusione: 

1) domanda di partecipazione, al presente regolamento allegata, completa dei dati anagrafici del 

candidato o del rappresentante degli autori, redatta in file formato .pdf e firmata in ogni pagina; 

2) copia firmata di un documento di identità opportunamente scannerizzato (file formato .pdf) del 

candidato o del rappresentante degli autori; 

3) link del cortometraggio proposto; 

4) sinossi del cortometraggio proposto; 

5) note di regia del cortometraggio proposto; 

6) copia di questo regolamento firmata in ogni sua pagina; 

7) copia della ricevuta del versamento; 

8) liberatoria alla presente allegata e debitamente firmata dal candidato o dal rappresentante degli autori. 

 

Gli autori possono candidarsi mandando il proprio materiale alla segreteria del festival, 

infoline@mitreofilmfestival.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2018. 

 

I candidati riceveranno entro breve tempo la conferma di ricezione del materiale da parte della segreteria. 

Se ciò non dovesse accadere, invitiamo i candidati a ricontattare la segreteria per verificare. 

Entro il 5 ottobre verranno annunciati i nomi degli ammessi sul sito del MitreoFilmFestival. 

Le selezioni saranno effettuate dallo Staff del MitreoFilmFestival 2018 e il suo giudizio è insindacabile. 

 

I 10 finalisti si impegnano a far pervenire, immediatamente, una copia in alta qualità del cortometraggio. 

Si accetteranno file in alta qualità su pennetta e bluray. 

 

Il bando è ufficialmente aperto dalle ore 8:00 del 1° luglio c.a. e scade alle ore 23.59 del 30 settembre c.a. 

 

SEGUE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE. 

 
 
 
 
 
 

mailto:infoline@mitreofilmfestival.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL 
CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI 

MITREOFILMFESTIVAL 2018 
(scrivere in stampatello e in modo comprensibile) 

 
 

 

Io sottoscritto/a 
 
 

Nato/a a 
 
 

il 
 

 

Codice fiscale 
 

                

 

Residente a 
 

 

 

Via 
 

 

N° 
 

 

Telefono 
 

 

 

email 
 

 

 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso/a al Concorso Internazionale per Cortometraggi nell’ambito della manifestazione culturale 
“MitreoFilmFestival 2018” (organizzata dall’Associazione Culturale Mitreo Film Festival, con sede in Via G. 
Bonaparte, 20 - 81055, Santa Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale 94007300612 – in seguito per brevità 
“Associazione”) 
 

DICHIARO 
 
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando/regolamento, di averne preso visione e di accettarlo in 
ogni suo punto, allegando copia firmata come richiesto; 
 
di essere l’autore (regista), nonché unico titolare dei suoi diritti di utilizzo, del cortometraggio dal titolo: 
 
_________________________________________________________________________________; 
 
 
che il cortometraggio è visibile sul link (il link deve essere copiato anche nel testo contenuto nell'email con cui 
ci si candida in modo che si possa cliccare ed essere reindirizzati al video) 
 
 ________________________________________________________________________________; 
 
 
di essere l’unico/a responsabile della mia persona, della mia attrezzatura e delle mie cose per la durata del 
MitreoFilmFestival 2018, e di esonerare l’Associazione e lo staff addetto alla manifestazione culturale 
MitreoFilmFestival  2018 da eventuali danni alla mia persona, alle mie cose e a terzi. 
 

AUTORIZZO 
 
la proiezione, da parte dell’Associazione, del cortometraggio dal titolo 



 
________________________________________________________________________________; 
 
 sia durante il festival che durante tutti gli eventi di promozione dell’Associazione Mitreo Film Festival. 
 
 
__________________________    ______________________________ 
              (luogo e data)        (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, il/la 
sottoscritto/a dichiara di avere avuto comunicazione dei diritti spettanti ai sensi dell’art.7 del menzionato D.Lgs. 
n. 196/2003 e di essere stato/a informato/a che ogni informazione a Lui/Lei relativa, acquisita in forza della 
presente dichiarazione e nelle fasi successive, costituirà oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196/2003. 
Il responsabile del trattamento sarà l'Associazione. 
Il/La sottoscritto/a riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati e, in 
particolare, dei suoi dati sensibili e presta il proprio consenso a tale trattamento. 
 
 
__________________________    ______________________________ 
              (luogo e data)        (firma) 
 
 
 
In allegato  

 tutto il materiale richiesto per la selezione  

 documento di identità valido  

 “bando regolamento” firmato in ogni sua pagina. 
 


