
CONCORSO D'ARTE

Cortometraggio sul tema:
"Come salvo il pianeta ogni giorno"

Deadline: 20.05. 2020

Promotore:
Soroptimist Club Grosseto

Partners:
Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura

1. Premessa e concept 
Le prime parole del rapporto delle Nazioni Unite, che già  hanno ispirato il progetto Soroptimist
C&C Coltura  e  cultura,  costituiscono le  radici  di  questo concorso:  "Comprendere i  legami  tra
sostenibilita'  ambientale  ed equità  è  essenziale  se  vogliamo espandere le  libertà umane per  le
generazioni attuali e future".
Il Soroptimist di Grosseto ha scelto di aderire al progetto indicendo un bando per un cortometraggio
che,  con  riferimento  al  nostro  territorio  e  al  suo  tipo  di  economia  prevalentemente  agricola  e
turistica che lo contraddistingue, metta in luce i gesti quotidiani che nel consumo, nel riuso e nel
riciclo, favoriscano la biodiversità e l'ambiente.

2. Caratteristiche del concorso 
La partecipazione al bando è gratuita,  aperta a tutti i videomakers di età non superiore ai 23 anni e
non  richiede  alcun  prerequisito  specifico.   Ogni  autore/regista  potrà   presentare  un  unico
cortometraggio (vedi punto 6), di massimo 3 minuti, che affronti il tema “Come salvo il pianeta
ogni  giorno”,  ovvero  finalizzato  alla  rappresentazione  di  gesti  quotidiani  che  favoriscano  la
biodiversità e l'ambiente tutelando e promuovendo il lavoro e incoraggiando il consumo di prodotti
di  qualità  dall'agricoltura,  dall'allevamento  o dal riciclo.  Il  cortometraggio  potrà  avere la forma
espressiva  dello spot, della docufiction, della fiction o del documentario.
I cortometraggi presentati non devono essere stati realizzati  prima del 2017. 
La partecipazione al concorso prevede la totale accettazione del presente bando.

3. Premio
Il cortometraggio  vincitore sarà premiato con 1.500 euro. Il premio verrà consegnato al regista /ai
registi  del cortometraggio. 

4. Giuria.
La  giuria  è  composta  da:  dr.Geologo  Simona  Petrucci  Assessore  all'Ambiente  del  Comune  di
Grosseto,  Dr.ssa  Anna  Genny  Miliotti,  Giornalista  e  scrittrice,  Consigliera   Soroptimist  Club
Grosseto, Prof.Alessio Brizzi, scenografo e sceneggiatore, Prof.ssa Fernanda Gagliardi, Consigliera
Soroptimist Club Grosseto, dr.Mauro Papa, Direttore Clarisse Arte.



La  decisione  della  giuria  è  inoppugnabile.  La  giuria  si  riserva  il  diritto  di  non  valutare  i
cortometraggi  inviati  che  non corrispondano alle  caratteristiche  richieste  e  che non siano stati
presentati  secondo le  modalità  indicate.  La Commissione  valuterà i  progetti  secondo i  seguenti
parametri:

 creatività e innovazione 
 qualità tecnico e/o espressiva della creazione 
 compatibilità col tema "Come salvo il pianeta ogni giorno"
 efficacia comunicativa

Durante la fase di valutazione, la Commissione potrà integrare i propri criteri di valutazione.

5. Caratteristiche teniche del cortometraggio
I cortometraggi potranno essere presentati su file mp4, su penna USB o  in copia DVD direttamente
all'indirizzo  Soroptimist International Club di Grosseto c/o studio avv. Clara Mecacci Via della
Pace n.283 Grosseto, oppure  inviati con wetransfer  o tramite link scaricabili da Vimeo all'indirizzo
mail soroptimistgr@yahoo.it. Insieme al cortometraggio dovrà essere inviata/presentata la scheda di
partecipazione adeguatamente compilata e firmata. 
La  durata  del  cortometraggio  non  deve  superare  i  tre  minuti.  Qualora  pervenissero  opere  di
minutaggio appena superiore, l'organizzazione si riserva di ammetterle comunque  al concorso  nel
caso siano giudicate meritevoli.

6. Copyright.
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati restano dei singoli soggetti proponenti.
Sino al  20 MAGGIO  2020, i  cortometraggi  presentati  non potranno essere proiettati  in alcuna
occasione  pubblica,   pena  l’esclusione   dal  concorso.  Le  opere  presentate  saranno  inserite
nell'archivio del club Soroptimist e disponibili per le iniziative legate alla manifestazione, inizative
per le quali sarà comunque richiesta l'autorizzazione agli autori o alle produzioni/distribuzioni. 
Ciascun  soggetto  partecipante  dichiara,  nel  pieno  delle  proprie  facoltà  mentali  e  sotto  la  sua
responsabilità, di cedere il diritto di riproduzione e di pubblicazione dei progetti presentati ai fini
divulgativi – anche se non vincitori – e di essere l’autore del progetto inviato e il solo titolare dei
relativi diritti d’autore. Ogni concorrente ha comunque l’onere di rispondere, in prima persona, ad
eventuali controversie sull’effettiva originalità del progetto presentato e sulla proprietà dei diritti ad
esso legati.

7. Iscrizioni alla selezione.
L’iscrizione al bando è gratuita e potrà avvenire portando a mano il cortometraggio nelle forme
precedentemente  indicate   o  inviandolo,  compresa  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, a  mezzo
posta  raccomandata.  L'indirizzo  di  posta  per  la  consegna  o  l’invio  della  documentazione  è  il
seguente: Soroptimist International Club di Grosseto c/o studio avv. Clara Mecacci Via della Pace
n.283 Grosseto

8. Timing del concorso
 Entro il 30.1. 2020: pubblicazione del bando di concorso



 20.05.2020:  termine ultimo per l’invio dei corti 
 30.5.2020: selezione del progetto vincitore da parte della Giuria
 entro il  mese di agosto premiazione e trasmissione del cortometraggio a cura dell'ufficio

ambiente del Comune di Grosseto.

9. Comunicazione dei risultati.
I risultati ufficiali del concorso verranno comunicati sul sito: www.soroptimist.it/club/grosseto/

Per info: e-mail soroptimistgr@yahoo.it le risposte verranno date entro 24 ore 

mailto:soroptimistgr@yahoo.it
http://www.soroptimist.it/club/grosseto/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

“COME SALVO IL PIANETA OGNI GIORNO”

Titolo: _________________________________________________________________________

Durata: ________________________________________________________________________

Anno di produzione e/o realizzazione: ________________________________________________

Regia: __________________________________________________________________________

Indirizzo del regista o di uno degli eventuali registi: ______________________________________

Cap:_____________________   Città:____________________________

Email del regista o di uno degli eventuali registi:_________________________________________

Desidero partecipare al concorso “Come salvo il pianeta ogni giorno”  e accetto inderogabilemnte 

tutte le indicazioni presenti nel bando

Data: _______________________                                                   Firma (leggibile)

                                                                                                           __________________________


