Fondazione Carri S.Lucia Belpasso
Palazzo Comunale piazza Municipio n.9
95032 Belpasso tel. 3484905397
c.f. 04820660878
Iscritta al n.209 del Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana,
presso la Segreteria della Presidenza della Regione Siciliana
con decreto n.2355/2013 del Dirigente generale dipartimento regionale dei BB.CC. e dell'Identità siciliana

La Fondazione Carri di S.Lucia di Belpasso
indìce la 2^ Rassegna / Concorso di Cortometraggi:
Sulla strada dei Santi:
I Carri di S.Lucia
La religiosità popolare in Sicilia

Regolamento
art.1
La rassegna concorso "Sulla strada dei Santi: I Carri di S.Lucia - La religiosità popolare in Sicilia"di
cui al presente regolamento, prende spunto dal vastissimo patrimonio socio-culturale delle
tantissime feste siciliane legate ad una religiosità che è l'animo più poetico e genuino delle
tradizioni popolari siciliane.
art.2
Il concorso è aperto a tutti gli autori e registi di cinema senza distinzione di età e nazionalità.
art.3
Il concorso è diviso in due sezioni:
sez a) - I Carri di S.Lucia a Belpasso
sez. b) – La religiosità popolare in Sicilia
art.4
Ogni corto deve avere la durata massima di 15 minuti. Ogni opera dovrà essere realizzata in HD
ed inviata in formato 16/9 su DVD o CD.
Il materiale inviato resterà di proprietà della Fondazione.

Art.5
Di ogni opera presentata, dovranno essere ellegate:
scheda di partecipazione opportunamente firmata ( vedi allegato)
copia documento d'identità dell'autore
liberatoria opportunamente firmata ( vedi allegato)
copia bonifico bancario di €.20,00 intestato Fondazione Carri S.Lucia Belpasso, sul cod. Iban IT
32 I0301983870000000001236 ( Credito Sivciliano) con causale "Partecipazione alla Rassegna /
Concorso di cortometraggi".
Detta documentazione dovrà essere recapitata, entro il 31 maggio 2017, al seguente indirizzo:
Fondazione Carri S.Lucia, presso Comune di Belpasso, piazza Municipio n.9, 95032 Belpasso
Art.6
Ogni autore può presentare più corti, osservando quando disposto dai precedenti artt.4 e 5;
Art.7
I corti pervenuti saranno esaminati da apposita Giuria, composta da personalità della cultura e del
cinema.
Premi: €.500,00 per ogni sezione.
Le decisioni della giuria sono insindacabili. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai
vincitori ( o persone delegate) nella giornata di premiazione.
Il mancato ritiro del premio sarà considerato come rifiuto del premio stesso.
Art.8
La proclamazione dei vincitori avverrà durante apposita manifestazione, nel periodo di fine luglio
2017, in una data che sarà comunicata per tempo ai vincitori e della quale sarà data massima
diffusione a mezzo dei servizi d'informazione e con apposita conferenza stampa.
I corti premiati saranno inseriti nei siti del Museo Mechanè, del Comune di Belpasso, della Proloco
di Belpasso, e trasmessi su alcune emittenti televisive regionali.
Art.9
Gli autori dei corti che partecipano dichiarono di accettare il presente regolamento, di essere in
possesso del copyright del cortrometraggio presentato, della sua sceneggiatura e colonna sonora
e dichiara di essere in possesso di tutte le liberatorie relative agli interpreti ed alle location e si
manleva la Fondazione dei Carri di S.Lucia di Belpasso da qualunque controversia scaturita
dall'opposizione e pretese di terzi; altresì rinuncia a qualsiasi pretesa economica per la proiezione
del proprio cortometraggio.
Belpasso, 28 Ottobre 2016

Il Presidente
Gianni De Luca

"Il linguaggio, la tecnologia, l'estetica... le sfere fondatrici dell'umano... nei Carri di S.Lucia"

Rassegna / concorso di cortometraggi:
"Sulla strada dei Santi: I Carri di S.Lucia - La religiosità popolare in Sicilia"

Liberatoria
Il sottoscritto ______________________, nato a ________________ il __________
in qualità di autore del cortometraggio ____________________________________
partecipante alla 2^ Rassegna / Concorso denominata " Sulla strada dei Santi: I Carri di S.Lucia La religiosità popolare in Sicilia", dichiara di essere in possesso del copyright del cortrometraggio
presentato, della sua sceneggiatura e colonna sonora e dichiara di essere in possesso di tutte le
liberatorie relative agli interpreti ed alle location.
Si manleva la Fondazione dei Carri di S.Lucia di Belpasso da qualunque controversia scaturita
dall'opposizione e pretese di terzi
Rinuncia a qualsiasi pretesa economica per la proiezione del proprio cortometraggio.
In fede

li, ______________________

_______________________________
( firma leggibile)

Si allega documento d'identità.

Rassegna / concorso di cortometraggi:
"Sulla strada dei Santi: I Carri di S.Lucia - La religiosità popolare in Sicilia"

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto______________________________nato a ____________ il _____________
residente in _______________________ via ________________________________n. ___
in qualità di autore / regista del cortometraggio dal titolo ____________________________
________________________________________________________, chiede di partecipare alla
rassegna / conconcorso in oggetto, organizzata dalla Fondazione Carri S.Lucia di Belpasso.
Titolo*
Regia*
Note del regista:
Soggetto
Sceneggiatura
Fotografia
Scenografia
Suono
Musica originale*
Musica non originale*
Montaggio
Interpreti (se personaggi principali)

Produzione
Formato originale
Anno*
Durata*
Genere e Sinossi

Nome e cognome
del partecipante*

Luogo e data di nascita
Indirizzo* (Via e città)
Telefono e cellulare

L’opera è stata già presentata ad altri festival?

L’opera ha già vinto dei premi in altri festival ?

E-mail*
(per favore, scrivere chiaramente)

* Il sottoscritto AUTORIZZA la Direzione della rassegna / concorso alla proiezione nel corso della
manifestazione e nei suoi eventi collaterali.

Firma

Il sottoscritto, in base alla normativa sulla privacy, dichiara di essere compiutamente informato
delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del Festival. Partecipando si accetta implicitamente
l’intero regolamento della rassegna concorso "Sulla strada dei Santi: I Carri di S.Lucia - La
religiosità popolare in Sicilia"

Li, __________________________

__________________________________________
Firma leggibile

