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BANDO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE



“SETTIMO SENSO”: il desiderio di raggiungere con entusiasmo 
ed impegno una dimensione che vada aldilà dell’ovvio e del 
banale, con la percezione extrasensoriale che ci permetta 
di liberare in modo trans temporale le energie positive tanto 
da lasciare un segno tangibile e da sviluppare quel “sense of 
wonder” che indica la tipica sensazione di meraviglia che viene 
volutamente ricercata nelle opere cinematografi che.

bando di concorso
Scafestate 2011 
Comune di SCAFA 
“SETTIMO SENSO - Festival del CINEMA di SCAFA”
4/5/6 Agosto 2011

L’Amministrazione Comunale di Scafa, la Fondazione Pescarabruzzo, il circolo Pensionati, l’Associazione il circolo Pensionati, l’Associazione i
San BenedettoSan BenedettoSan Benedett , la società HUAWEI e il Borgo San Benedetto promuovono il “SETTIMO SENSO - Festival 
del cinema di Scafa”, una breve rassegna di video di esordienti e d’autore. La location sarà presso la Dimora 
Ottocentesca ex Suore Clarisse di Scafa. L’evento sarà caratterizzato da spazi riservati ai bambini (proiezione 
di cartoni animati), al gusto (corso degustazione vini), ai profumi, alla musica, alla poesia, alla pittura, al teatro, 
all’arte ed alla cultura. Sarà un vero e proprio festival dei sensi.

REGOLAMENTO

Articolo 1. A chi è rivolto il concorso 
Il concorso è aperto a registi, alle scuole di ogni ordine e grado e a creativi esordienti. Le opere potranno 
essere in qualsiasi formato e dovranno avere una durata massima di 30’. Alla rassegna potranno partecipare 
cortometraggi di fi nzione (fi ction), documentari e video d’arte.

Articolo 2. Traccia di lavoro. Il tema è completamente libero.

Articolo 3. Materiale da produrre per la partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione della seguente dichiarazione:
1) scheda di partecipazione fi rmata per esteso e compilata in stampatello:
2) gli elaborati dovranno essere forniti su DVD in formato AVI cosicché i componenti della giuria potranno 
visionarli per la selezione.

Articolo 4. Scadenza iscrizioni. Le opere dovranno pervenire obbligatoriamente entro le ore 12,00 del 30 
Luglio 2011.

Articolo 5 . Indirizzo di invio o consegna. Il plico compreso di copia DVD e scheda di partecipazione va 
inviato a: Comune di Scafa, Uffi cio Protocollo, Piazza Matteotti, 5 – 65027 Scafa (PE).
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Articolo 6. Selezione lavori
La Commissione opererà la selezione delle opere iscritte per 
scegliere quelle da ammettere alla fase pubblica del concorso. 
I risultati della selezione saranno insindacabili, comunicati ai 
partecipanti via e-mail e pubblicati sul sito del Comune di Scafa.

Articolo 7. Giuria
Le Giurie saranno due: una tecnico-rappresentiva-qualifi cata ed 
una popolare. Ad ogni spettatore verrà consegnata una scheda di 
valutazione. I sei lavori più votati accederanno alla serata fi nale.

Articolo 8. Serata fi nale
Sabato 6 agosto 2011 si terrà la serata fi nale con le premiazioni. Nel corso della serata verranno proiettati i 6 
fi lm fi nalisti. 

Articolo 9. Riconoscimenti
- i Premi consisteranno in 1000 euro.
- È prevista la somma di 500 euro al primo classifi cato del settore “Cinema d’autore” e sono previsti 2 premi: 
300 euro e 200 euro rispettivamente al 1° e 2° classifi cato del settore “Cinema amatoriale”.

Articolo 10. Responsabilità
Gli autori si assumono tutte le responsabilità del materiale girato e montato (audio e video) per la realizzazione 
dell’opera presentata e la corrispondenza al vero per quanto dichiarato e trascritto nella scheda di partecipa-
zione al concorso.

Articolo 11. Altri utilizzi
Le opere inviate potranno essere utilizzate dagli organizzatori anche in altri ambiti (biblioteche, centri culturali, 
emittenti locali, ecc) per proposte, incontri , dibattiti a fi ni divulgativi del festival e dei temi proposti. Le opere 
inviate non verranno restituite.

Articolo 12. Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento.

Scafa, 30 giugno 2011

Il Sindaco
Dino Marangoni

Direzione Artistica 
Arianna Di Tomasso 

Circolo Pensionati
Nino Di Blasio

www.comune.scafa.pe.it



Informazioni sul fi lm: __ D’Autore __ Esordiente

Titolo: __________________________________________________________

Durata: ____ Genere: ______________________________________________

Dati dell’autore / regista Nome/Cognome: _____________________________ 

Indirizzo:__________________________________________________________

Città: _____________________________ CAP: ________ Provincia:_________

Telefono: _____/______________ Cellulare:_____/________________________

E-mail:__________________________________________

Sinopsi (il fi lm in breve):__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Regista (breve scheda artistica): __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Liberatoria/Privacy
Io sottoscritto/a (scrivere nome e cognome) .......................................................... sottoscrivo la completa accet-
tazione del regolamento al concorso, autorizzo l’organizzazione del festival a diffondere il mio lavoro, rinunciando 
in tal caso ai diritti d’autore. Consento l’utilizzo dei miei dati personali per ogni fi nalità connessa al festival.

Data:___/___/2011

Firma leggibile: _______________________________

(Consegnare unitamente al DVD del fi lm entro le ore 12,00 del 30 Luglio 2011)
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Informazioni sul fi lm: __ D’Autore __ EsordienteInformazioni sul fi lm: __ D’Autore __ Esordiente

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE


