
 
Movimento per l’autoriforma del Notariato 

 
BANDO DI CONCORSO 

 

NOTARCIAK 

 

Il presente concorso promosso dall’associazione NotarAct, con sede in Roma alla via Giovanni 

Paisiello n. 49 – Cap 00198 – (c/o Studio Notarile Sciumbata), codice fiscale 97841170588, 

ha come obiettivo finale la realizzazione di quattro cortometraggi della durata minima di 120 

(centoventi) secondi e massima di 600 (seicento) secondi aventi ad oggetto le seguenti tematiche 

connesse alla funzione notarile: 

-1) i trasferimenti immobiliari; 

-2) le operazioni delle società e delle imprese in genere; 

-3) le questioni ereditarie; 

-4) i mutui e le operazioni con le banche; 

-5) il concorso notarile: tra sogno e sacrificio. 

 

Questo concorso è, quindi, un invito per tutti gli appassionati di cinema, videomakers, attori, registri 

e sceneggiatori a cimentarsi con la complessità della funzione notarile, realizzando un 

cortometraggio che riesca a dar risalto ai servizi che il notariato rende ai cittadini, nonché la tutela 

di questi ultimi garantita proprio dalla presenza del notaio e dal suo ruolo di garante della legalità. 

Con riferimento all’ultimo tema, inoltre, il presente concorso è teso a far emergere la difficoltà, 

l’impegno, le ambizioni ed il grado di preparazione di chi si prepara per il concorso notarile. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

-1) La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è indirizzata a videomakers, attori, registri e 

sceneggiatori, nonché agli appassionati di cinema.  

I partecipanti dovranno essere maggiori d’età. 

 

-2) Oggetto del concorso è la realizzazione di un cortometraggio che descriva il tema oggetto del 

concorso. 

Ciascun partecipante dovrà realizzare un cortometraggio, della durata minima di 120 secondi e 

massima di 600 secondi, riferito ad una delle cinque tematiche che costituiscono l’oggetto specifico 

del concorso e precisamente: la funzione notarile con riferimento ai trasferimenti immobiliari, alle 

operazioni delle società e delle imprese in genere, alle questioni ereditarie, ai mutui e le operazioni 

con le banche, nonché il concorso notarile. 

 

-3) Ciascun candidato, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la realizzazione del 

cortometraggio, dovrà recarsi almeno presso uno degli studi notarili indicati dall’associazione 

NotarAct, per avere diretta conoscenza delle tematiche oggetto del concorso; ovvero, in relazione 

alla quinta tematica, rivolgersi anche ad una delle Scuole di preparazione al concorso notarile 

indicate dalla stessa associazione NotarAct. 

Il rispetto del presente punto -3) del regolamento, è necessario ai fini della regolare partecipazione 

al concorso. 

 

-4) L’opera giudicata migliore verrà premiata con la corresponsione in favore del suo autore della 

somma di Euro 3.000,00 (tremila).  

Altresì, in relazione a ciascuna delle cinque tematiche oggetto del concorso, le opere considerate di 

maggior pregio riceveranno dalla giuria una menzione particolare.  
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-5) A decretare il vincitore sarà il giudizio inappellabile di una Giuria composta da esperti del 

settore e rappresentanti della categoria notarile, anche non facenti parte di organismi rappresentativi 

della stessa. 

La Giuria potrà riservarsi il diritto di non assegnare il premio nel momento in cui i materiali inviati 

non vengano ritenuti adeguati o sufficienti. 

 

-6) Le opere dovranno essere inviate, in allegato, a mezzo e-mail all’indirizzo 

assembleanotaract@gmail.com, nonché su DVD presso la sede dell’associazione, in Roma alla via 

Giovanni Paisiello n. 49, cap 00198. 

Nella suddetta mail e nel plico con cui si procede all’invio del DVD dovranno essere indicate le 

generalità complete dell’Autore dell’opera, nonché la dichiarazione di accettazione del presente 

regolamento in tutti i suoi punti ed, altresì, la manifestazione di consenso al trattamento dei dati 

personali in relazione alle finalità del concorso stesso. 

 

-7)  L’invio dei cortometraggi, con le modalità di cui innanzi, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 

24,00 del giorno 18 maggio 2016. 

 

-8) Con l’invio dell’opera e, dunque, con la correlata manifestazione di volontà di partecipare al 

concorso, i partecipanti attribuiscono a NotarAct il diritto di utilizzazione e divulgazione dell’opera 

stessa. 

Pertanto, fermo restando il rispetto del diritto d’autore e, dunque, la concorrente possibilità di 

sfruttamento dell’opera da parte del suo autore materiale, NotarAct sarà licenziataria dei diritti di 

sfruttamento e utilizzazione di tutti i cortometraggi per finalità connesse allo scopo associativo ed, 

in generale, per la divulgazione e promozione dell’attività notarile, con particolare riguardo alla 

sensibilizzazione dei cittadini in relazione al ruolo del notaio ed alla specificità della sua 

professione. 

Altresì, NotarAct potrà utilizzare, in anteprima rispetto alla cerimonia di premiazione, i 

cortometraggi per finalità connesse alla “Notte della legalità”. 

  

-9) I partecipanti sono liberi di utilizzare qualunque tipo di tecnica video e tipologia narrativa: 

documentario, dramma, videoarte, fiction, animazione, videoclip, etc.  

Ogni proposta dovrà iniziare con il titolo dell'opera ed il nome dell'autore. 

 

-10) Il mittente, inviando l’opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione 

dell’opera stessa, nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e non 

presentano carattere diffamatorio.  

In ogni caso il mittente solleva i soggetti organizzatori da ogni responsabilità 

riguardo al contenuto del film proiettato in pubblico e in merito a questioni di diritto d’autore. 

 

-11) Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte 

dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla 

loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione, per gli adempimenti del concorso. 

 

-12) La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento.  

Roma, 26 aprile 2016     IL PRESIDENTE 

         (Dino Falconio) 
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