
 
 

             

BANDO DI CONCORSO 

 
Art. 1 – Premessa 

 

Il concorso cinematografico e audiovisivo "Prato Città Aperta - Movie" è la sezione video del 

Premio giornalistico-letterario “Prato Città Aperta”, dedicato alla cultura migrante e promosso dal 

2016 dall’Associazione “6 Settembre” di Figline di Prato, con il patrocinio del Comune di Prato.  

Il concorso "Prato Città Aperta - Movie" si svolgerà tra giugno e settembre 2017, ed è promosso 

da Associazione Arci Comitato Territoriale di Prato, Associazione “6 Settembre”, Casa del Cinema 

di Prato Società Cooperativa e Comitato Promotore Casa del Cinema, con il patrocinio del Comune 

di Prato e con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina - Copia 

privata per i giovani, per la cultura".  

 

Art. 2 - Obiettivi del concorso 

 

Il concorso " Prato Città Aperta - Movie " si propone di cercare, selezionare e diffondere opere 

audiovisive prodotte da giovani autori che affrontino i temi del confronto con l’altro e della 

convivenza tra persone di diversa origine, con particolare attenzione alle periferie urbane. 

Obiettivo del concorso è promuovere lo sviluppo e la diffusione di narrazioni riguardanti i fenomeni 

migratori alternative rispetto a quelle dominanti, spesso stereotipate, allarmistiche, che 

alimentano timori e insicurezza. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

 

Possono partecipare al concorso i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti sul territorio italiano – 

cittadini italiani e non - per opere che abbiano come tema il confronto con l’altro e il diverso, con 

particolare attenzione alle periferie urbane.  

 

Le opere dovranno essere originali, inedite, in lingua italiana o sottotitolate in italiano. 

 

Il concorso prevede le seguenti sezioni: 

1. Corto fiction – cortometraggi di fiction della durata minima di 5’ e massima di 20’ (inclusi i 

titoli di testa e di coda) 

2. Corto documentario – cortometraggi documentari della durata minima di 5’ e massima di 



 
 

             

20’ (inclusi i titoli di testa e di coda) 

3. Web serie – progetti di una stagione completa (composta da almeno 5 episodi) con 1  

puntata pilota realizzata (della durata compresa tra i 5’ e i 15’) 

4. Soggetti per medio/lungometraggi 

 

Ogni autore/autrice può partecipare al concorso con una sola opera.  

La partecipazione è gratuita. 

 

Per partecipare al concorso è necessario accettare esplicitamente il presente regolamento, 

compilare il formulario di partecipazione allegato al presente bando, e inviare richiesta d'iscrizione 

con indicazione della sezione alla quale si intende partecipare. 

 

La richiesta d’iscrizione per le sezioni Corto fiction e Corto documentario deve contenere la 

seguente documentazione:  

• formulario di partecipazione 

• copia dell’opera in formato DCP, DVD o BLU-RAY 

• sinossi dell’opera  

• indicazione di un link per poter visionare l'opera attraverso piattaforme quali Youtube, 

Vimeo, etc;  

• bio-filmografia dell’autore corredata da un foto in formato jpeg;  

• dichiarazione scritta di accettazione del regolamento del bando di concorso firmata 

dall’autore; 

• dichiarazione scritta e firmata dall’autore nella quale si attesti di avere espletato tutte le 

formalità relative ai diritti di proprietà dell’opera e di disporne, e si autorizzi l’Associazione 

Arci Comitato Territoriale di Prato e gli altri promotori del concorso alla proiezione, non a 

fini commerciali, della stessa opera nelle sale, nei circoli e in altre sedi per finalità di 

promozione del concorso e di disseminazione dei suoi contenuti. 

 

La richiesta d’iscrizione per la sezione Web serie deve contenere la seguente documentazione: 

 

• formulario di partecipazione 

• copia della puntata pilota in formato DCP, DVD o BLU-RAY 

• progetto della stagione completa (composta da almeno 5 episodi) 

• indicazione di un link per poter visionare la puntata pilota attraverso piattaforme quali 

Youtube, Vimeo, etc;  

• bio-filmografia dell’autore corredata da un foto in formato jpeg o png;  



 
 

             

• dichiarazione scritta di accettazione del regolamento del bando di concorso firmata 

dall’autore; 

• dichiarazione scritta e firmata dall’autore nella quale si attesti di avere espletato tutte le 

formalità relative ai diritti di proprietà dell’opera e di disporne, e si autorizzi l’Associazione 

Arci Comitato Territoriale di Prato e gli altri promotori del concorso alla proiezione, non a 

fini commerciali, della stessa opera nelle sale, nei circoli e in altre sedi per finalità di 

promozione del concorso e di disseminazione dei suoi contenuti. 

 

La richiesta d’iscrizione per la sezione Soggetti per medio/lungometraggi deve contenere la 

seguente documentazione: 

 

• formulario di partecipazione 

• soggetto redatto in formato word o equivalente, della lunghezza minima di 10.000 e 

massima di 60.000 battute, spazi inclusi.  

• bio-filmografia dell’autore corredata da un foto in formato jpeg;  

• dichiarazione scritta di accettazione del regolamento del bando di concorso firmata 

dall’autore; 

• dichiarazione scritta e firmata dall’autore nella quale si attesti di avere espletato tutte le 

formalità relative ai diritti di proprietà dell’opera e di disporne, e si autorizzi l’Associazione 

Arci Comitato Territoriale di Prato e gli altri promotori del concorso alla proiezione, non a 

fini commerciali, della stessa opera nelle sale, nei circoli e in altre sedi per finalità di 

promozione del concorso e di disseminazione dei suoi contenuti. 

 

 

La richiesta d'iscrizione, completa di tutta la documentazione sopra indicata, va inviata tramite 

posta raccomandata in busta chiusa recante la dicitura  

CONCORSO PRATO CITTA’ APERTA – MOVIE  

a:  

ARCI PRATO - Via Roma 276 – 59100 Prato (PO) 

entro e non oltre  il  30 settembre 2017 

 

Le domande che giungeranno oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione.  

Farà fede il timbro postale. 

 

 

 



 
 

             

Art. 4 - Svolgimento del concorso 

 

Le opere pervenute, dopo verifica di regolarità della domanda d’iscrizione, saranno visionate e 

selezionate da una Giuria composta da organizzatori ed esperti. 

 

Inoltre, dal 16 ottobre 2017 tutte le opere ricevute saranno visionabili sulle pagine del concorso 

sulle piattaforme Youtube e Vimeo, dove sarà possibile per gli utenti esprimere il proprio giudizio 

fino al 26 novembre 2017.  

 

L’assegnazione dei premi sarà decisa in maniera insindacabile dalla Giuria, che terrà conto dei 

risultati ottenuti dalla votazione del pubblico sulle piattaforme Youtube e Vimeo. 

 

I risultati della selezione saranno comunicati via mail ai candidati entro il  30 novembre 2017. 

Dopo la serata di premiazione i risultati saranno pubblicati sui siti 

http://premioletterariopratocittaperta.weebly.com e www.arciprato.it 

 

 

 

Art. 5 – Premi 

 

Ai vincitori delle sezioni Corto fiction, Corto documentario e Web serie sarà assegnato un premio 

di 1.000 € ciascuno. 

 

Al vincitore della sezione Soggetti per medio/lungometraggi sarà assegnato un premio 

corrispondente a € 500. Il progetto sarà inserito nel Network Arci sulla piattaforma “Produzioni dal 

Basso” (https://www.produzionidalbasso.com/network/di/arci) per avviare un crowdfunding per la 

realizzazione dell’opera. Le modalità, i tempi e il budget saranno stabiliti insieme all’autore 

dell’opera. I 500 € previsti dal premio costituiranno la prima donazione. Nel caso in cui venga scelta 

la modalità “tutto o niente” - che prevede l’erogazione della somma totale richiesta solo nel caso di 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato - e questo non venga raggiunto, la somma sarà corrisposta 

all’autore dell’opera. 

 

In caso di ex aequo, il Premio sarà diviso in parti uguali. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Prato, presso il Terminale Cinema in via Carbonaia 31, 

nella prima metà di dicembre 2017. La data sarà comunicata ai partecipanti con congruo anticipo. 

Nell'occasione saranno  proiettati i film vincitori. 



 
 

             

 

I partecipanti si impegnano, all’atto dell’iscrizione, a partecipare alla cerimonia di premiazione, 

nel caso le opere presentate vengano premiate. E’ previsto un rimborso delle spese di viaggio e 

alloggio. 

 

Le opere vincitrici saranno tenute ad indicare nei titoli il Premio ricevuto. 

 

 

Art. 6 - Diffusione delle opere partecipanti  

 

Tutte le opere vincitrici, e quelle ritenute comunque meritevoli e di interesse per le tematiche 

trattate o le tecniche utilizzate, saranno proposte alle scuole e alla rete dei circoli Arci e UCCA per 

la realizzazione di proiezioni, non a fini commerciali, che garantiscano ulteriori occasioni di visibilità 

e diffusione. 

 

I partecipanti, firmando la dichiarazione di cui all'Art. 3, attestano la titolarità dei diritti di 

utilizzazione dell'opera inviata e autorizzano gli organizzatori alla pubblicazione sui canali YouTube 

e Vimeo del premio. Autorizzano inoltre l’associazione Arci Comitato territoriale di Prato, 

l’Associazione 6 Settembre, la Casa del Cinema di Prato e il Comitato Promotore Casa del Cinema 

alla proiezione, non a fini commerciali, delle opere nelle sale, nei circoli e nelle sedi di associazioni 

affiliate per finalità di promozione del concorso e di disseminazione dei suoi contenuti.  

 

I partecipanti alla sezione “Soggetti” consentono implicitamente alla pubblicazione del progetto 

nel network Arci sulla piattaforma “Produzioni dal basso”. 

 

 

Art. 7 – Clausole 

 

Gli autori autorizzano implicitamente, all’atto dell’iscrizione, l’uso e la diffusione di 90 secondi della 

propria opera per la promozione del concorso "Prato Città Aperta - Movie". 

 

L’ammissione al concorso implica la cessione, senza controparte, dei diritti di riproduzione di 

fotografia o di estratti del film per una durata massima di 2 minuti, destinati alla promozione del 

concorso su stampa, televisione, e web. 

 

Il materiale inviato non sarà restituito e resterà a disposizione degli organizzatori per l’utilizzo a fini 



 
 

             

educativi e promozionali (comunque consentiti dalla legge e subordinati al parere degli autori).  

 

Con l'iscrizione al concorso "Prato Città Aperta - Movie", ogni singolo autore risponderà del 

contenuto delle opere inviate, dichiarando di aver assolto tutti i diritti d'autore verso terzi e 

concederà esplicita autorizzazione all'uso di esse.  

 

Il sottoscrittore si fa carico della veridicità dei dati contenuti che, in caso di selezione, verranno 

utilizzati nei materiali di promozione e comunicazione del concorso (catalogo, sito internet, 

comunicazioni alla stampa, etc.)  

 

 

Articolo 8 – Manleva 

 

Con l’iscrizione dell'opera al concorso "Prato Città Aperta - Movie", i titolari dei diritti manlevano i 

soggetti organizzatori da qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo dell'opera, garantendo di 

avere il diritto di procedere all'iscrizione e di concedere quanto previsto per la partecipazione 

dell’opera al concorso.  

 

 

 

Articolo 9 – Varie 

 

Il presente regolamento è parte integrante della scheda di iscrizione e viene sottoscritto 

unitamente ad essa. I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 

31/12/1996 n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

In caso di controversie è competente il Tribunale di Prato.  

 

Segreteria del concorso:  

Paola Donatucci – Lorella Ranallo c/o Arci Prato, via Roma 276, Prato (PO) 

Tel. 0574 546130 | E-mail: cultura.progetti@arciprato.it; comunicazione@arciprato.it 

 

Qualsiasi informazione utile, evento e iniziativa saranno promossi e pubblicati sui siti: 

http://premioletterariopratocittaperta.weebly.com e www.arciprato.it 

 

 



 

             

Il concorso è organizzato da:

 

Associazione Arci Comitato Territoriale di Prato

Via Roma n.  276 

Tel. 0574 546130

comunicazione@arciprato.it; cultura.progetti@arciprato.it

www.arciprato.it

 

Associazione “6 Settembre”

Via Cantagallo 

Tel. 0574 460405

FB Circolo 29 Martiri

 

Casa del Cinema di Prato

Via Carbonaia n. 31 PRATO 

Tel. 0574 37150

        www.terminalecinema.com

   

Associazione Comitato Promotore Casa del Cinema

Via Roma n. 276 PRATO 

    Tel. 0574 546130

 

 

Con il patrocinio del Comune di Prato

 

 

 

 

 

 

Con il supporto del MiBACT

privata per i giovani, per la cultura"

 

 

concorso è organizzato da: 

Associazione Arci Comitato Territoriale di Prato 

n.  276 - PRATO 59100 

0574 546130 

comunicazione@arciprato.it; cultura.progetti@arciprato.it 

www.arciprato.it - FB Arci Prato  

Associazione “6 Settembre” 

 n.  250 Prato 59100 

0574 460405 - 29martiri@libero.it 

FB Circolo 29 Martiri 

Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa 

n. 31 PRATO 59100 

0574 37150 - posta@terminalecinema.com 

www.terminalecinema.com - FB Terminale Cinema – Casa del Cinema di Prato 

Comitato Promotore Casa del Cinema 

n. 276 PRATO 59100 

0574 546130 - comitatocasacinema@gmail.com 

Comune di Prato  

supporto del MiBACT e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina 

privata per i giovani, per la cultura" 

 

 

 

 

Casa del Cinema di Prato  

e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina - Copia 


