XXV PREMIO NICKELODEON
PER IL CORTOMETRAGGIO SOCIALE
- REGOLAMENTO 2020 Il 25° “Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale” è organizzato dalla
Cooperativa Sociale Il Cerchio, dalla Cooperativa Sociale Immaginazione,
dall’Associazione “L’Uovo di Colombo” in collaborazione con l’Associazione “I Miei Tempi” e
l’InformaGiovani del Comune di Spoleto.
ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, sia a livello individuale che associativo (scuole, associazioni,
cooperative ecc.), sia ad opere inedite che già presentate in altri concorsi (saranno escluse solo le opere già
presentate a questo concorso in edizioni precedenti).
I Cortometraggi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) Tema: SOCIALE
b) Categoria e Durata (inclusi titoli di testa e di coda):
a. DOCUMENTARIO (max 15 min.)
b. FICTION (max 10 min.)
c. ANIMAZIONE (max 10 min.)
d. VIDEOCLIP (max 10 min.)
e. SPOT (max 10 min.)
f. VIDEO-ARTE/TEATRO (max 10 min.)
c) Lingua: ITALIANA; sono ammesse al concorso Opere di qualsiasi nazionalità, purché sottotitolate o
doppiate in italiano.
d) Quantità: UN SOLO Cortometraggio per ogni regista (in caso di errore sarà accettata solo la prima
Scheda d’iscrizione registrata dal sistema informatico).
e) Formato: i video dovranno essere presentati in uno dei comuni formati video HD (o in second’ordine in
formato DVD-PAL).
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE OPERE E SCHEDA D’ISCRIZIONE ON LINE
La ricezione da parte dell’Organizzazione del Cortometraggio e della Scheda d’Iscrizione dovrà avvenire
entro il 30 GIUGNO 2020
la partecipazione al Premio si potrà considerare valida solo con l’avvenuta ricezione di tutti i materiali.
IL CORTOMETRAGGIO potrà essere inviato:
a) tramite un sistema per l’invio di file di grandi dimensioni (es.: WeTransfer, TransferNow, SendTransfer,
SwissTransfer ecc.) all’email premio.nickelodeon@ilcerchio.net
b) tramite posta (non verranno accettate spedizioni gravate da spese) su DVD o altro supporto di
memorizzazione all’indirizzo: PREMIO NICKELODEON - c/o Cooperativa Sociale Il Cerchio Via Flaminia n. 3 - 06049 Spoleto (PG) ITALY
LA SCHEDA D’ISCRIZIONE dovrà essere compilata in italiano ed esclusivamente on-line all’indirizzo
http://www.ilcerchio.net/nickelodeon/iscrizione_online.htm.
In caso di problemi con la pagina web (si consigliano Chrome, Firefox, Opera, Explorer) la compilazione online potrà essere richiesta per email all’indirizzo premio.nickelodeon@ilcerchio.net.
ART. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE E GIURIE
Le opere saranno giudicate in base ai seguenti criteri: tema sociale scelto e suo svolgimento, originalità e
capacità narrativa dell’opera, innovazione e creatività del linguaggio video, tecnica utilizzata.
 PREMIO “FINALISTI” della GIURIA DI SELEZIONE
L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria, alla selezione dei Cortometraggi Finalisti
(per un totale approssimativo di un’ora di proiezione).
I Cortometraggi FINALISTI accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, premi:
 PREMIO “MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”: Assegnato da una Giuria composta da giovani dei
Comuni dell’Umbria partecipanti alla manifestazione





PREMIO “DELLA CRITICA”: Assegnato da una Giuria composta da esperti del Sociale, della
Cultura e della Comunicazione.
PREMIO “CORTI D’EVASIONE”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di
Reclusione di Spoleto.
PREMIO “IN CAMMINO”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo,
ospiti dei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi nei servizi della Cooperativa Sociale Il Cerchio.

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare i premi indicati dandone notizia sul sito web ufficiale
www.ilcerchio.net/nickelodeon/.
I verdetti delle varie Giurie saranno definitivi ed insindacabili e non sarà ammesso nessun ricorso.
Le Giurie si riservano il diritto di non assegnare i premi in assenza di opere meritevoli.
Solo gli Autori FINALISTI verranno informati direttamente della loro selezione; i vincitori degli ulteriori
Premi saranno svelati solo durante la Cerimonia di Premiazione.
ART. 4 – RICONOSCIMENTI e RIMBORSI SPESE
Tutti i Cortometraggi Finalisti
a) saranno inseriti all’interno del Canale Youtube “Premio Nickelodeon”
b) saranno inseriti all’interno del DVD ufficiale della manifestazione
c) avranno diritto ad una targa/pergamena
d) avranno diritto ad un rimborso forfettario, fisso ed omnicomprensivo, a copertura delle spese sostenute
per la partecipazione alla Cerimonia di Premiazione
e) avranno diritto (per chi lo richiederà e comunque per un massimo di due rappresentanti per ogni
Cortometraggio) al soggiorno in albergo convenzionato (“bed & breakfast” in camera
doppia/matrimoniale) per il giorno precedente la Cerimonia di Premiazione.
Sono esclusi ulteriori rimborsi oltre quelli indicati.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare i riconoscimenti indicati dandone informazione sul sito
web ufficiale www.ilcerchio.net/nickelodeon/.
La cerimonia pubblica di Premiazione è prevista - a Spoleto - per il giorno sabato 28 novembre 2020.
ART. 5 – RINUNCIA AL RIMBORSO SPESE
Gli Autori - o chi ne fa le veci - dei Cortometraggi che accederanno ai rimborsi spese, si obbligano a ritirare
il riconoscimento (personalmente o tramite delegato) durante la Cerimonia di Premiazione: la mancata
presenza determinerà la rinuncia automatica ai rimborsi spese assegnati.
ART. 6 – UTILIZZO DELLE OPERE SENZA FINI COMMERCIALI, A SCOPO SOCIALE E
CULTURALE
Il Premio Nickelodeon non ha scopo di lucro.
A titolo gratuito e senza nulla pretendere
a) ogni informazione (immagini, video, audio e testi) dei Cortometraggi e/o dei loro rappresentanti potrà
essere inserita sui siti web del Premio Nickelodeon o ad esso referenti (es.:
www.ilcerchio.net/nickelodeon/ - Facebook/Youtube/Instagram: Premio Nickelodeon)
b) tutti i Cortometraggi potranno essere utilizzati per le attività sociali e culturali del Premio Nickelodeon e
degli enti organizzatori (a puro titolo d’esempio: archiviazione, duplicazione, proiezione pubblica,
pubblicazione su supporti cartacei, utilizzo in manifestazioni sociali e culturali ecc.)
c) i Cortometraggi Finalisti saranno inseriti nel Canale Youtube del Premio Nickelodeon per permettere la
massima fruizione del loro messaggio sociale da parte dei giovani.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione automatica, specifica ed incondizionata del presente
articolo da parte dell’Autore/Responsabile dell’Opera inviata.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DEGLI AUTORI
L’Autore e/o il Responsabile dell’Opera inviata sono responsabili assoluti in merito alla conformità di tutti
indistintamente i contenuti alle norme vigenti, nessuna esclusa, e garantiscono che la stessa non presenti
contenuti a carattere diffamatorio oppure offensivo della dignità altrui, sollevando l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal
contenuto dell’opera, dalla sua proiezione e/o pubblicazione e/o dalla non conformità di tutti indistintamente

i contenuti dell’opera alle norme vigenti, nessuna esclusa e, in particolar modo, della diffusione per mezzo di
essa di immagini o musiche non originali protette da copyright.
ART. 8 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite il sito web ufficiale del Premio Nickelodeon
www.ilcerchio.net/nickelodeon/.
Non saranno effettuate quindi informazioni individuali sotto nessuna forma; solo i FINALISTI verranno
informati direttamente della loro selezione.
ART. 9 – Trattamento dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 —D. Lgs 196/03 come modificato dal
D lgs 101/18 e smi
Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dagli
Interessati al momento dell’iscrizione al Concorso e/o dell’invio del materiale saranno utilizzati per
consentire la partecipazione al Concorso e per far usufruire del rimborso spese che dovesse essere assegnato
a seguito di tale partecipazione. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto ed in conformità della normativa
vigente, con il fine esclusivo di svolgere le attività di cui al presente Regolamento. I dati personali, il cui
conferimento è facoltativo ma necessario per la suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con
mezzi elettronici. Il mancato conferimento dei dati non consentirà la partecipazione al Concorso. Gli
interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del Reg. (UE) 679/2016 e dal D lgs
n.196/2003 e s.m.i. (tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi), rivolgendosi al
DPO (Data Protection Officer - Responsabile Protezione Dati) de Il Cerchio Società Cooperativa Sociale,
Avv. Francesca Vannozzi, email: dpo.ilcerchio@gmail.com.
ART. 10 – NORME FINALI ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
a) Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche migliorative che saranno rese pubbliche tramite il
sito web ufficiale www.ilcerchio.net/nickelodeon/ e delle quali, se eventualmente già iscritti, saranno
tempestivamente informati i partecipanti.
b) L’organizzazione, pur garantendo la massimo attenzione, declina ogni responsabilità derivante da
eventuali danni, smarrimenti ed incidenti vari che i video ed i materiali inviati dovessero subire: nessun
danno sarà risarcito e nessun materiale inviato sarà restituito.
c) L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso che ciò
venga ritenuto necessario, dandone informazione sul sito web ufficiale www.ilcerchio.net/nickelodeon/.
d) La partecipazione al Concorso, convalidata espressamente tramite il doppio invio sia del file video che
della Scheda d’Iscrizione, implica l’accettazione automatica ed incondizionata del presente Regolamento
da parte dell’Autore/Responsabile del Cortometraggio del Cortometraggio inviato
e) Per qualsiasi caso non previsto nel presente regolamento, varranno le decisioni prese
dall’Organizzazione.
PREMIO NICKELODEON
c/o Cooperativa Sociale Il Cerchio - Via Flaminia, 3 - 06049 Spoleto (PG)
Tel.: 0743.221300 - Fax.: 0743.46400 - Email: premio.nickelodeon@ilcerchio.net
Web: www.ilcerchio.net/nickelodeon/

