BANDO DI CONCORSO
“LA MIA ISOLA 2008”

Nell’ambito della prima edizione della Rassegna Cinematografica IL VENTO DEL
NORD che si svolgerà dal 14 al 20 di settembre nell’isola di Lampedusa,
l’organizzazione, coordinata dalla società DHARMA 3, bandisce un concorso di
cortometraggi riservato agli studenti delle scuole di Lampedusa dal titolo LA MIA
ISOLA.
Il Concorso si articola in un’unica sezione dedicata a sceneggiature di corti singole e
inedite realizzate dagli studenti delle scuole di Lampedusa che non abbiano ricevuto
premi o segnalazioni nel contesto di altre manifestazioni.
Saranno accettate sceneggiature di cortometraggi della durata prevista non superiore
ai dieci minuti.
Ogni studente ha diritto a partecipare con un’unica opera.
Le opere dovranno ispirarsi all’isola di Lampedusa, o meglio al proprio personale
rapporto con l’isola nei suoi diversi aspetti, geografici, sociali, paesaggistici, storici,
culturali, gastronomici, turistici, positivi o problematici che siano.
Tutte le sceneggiature verranno sottoposte all’insindacabile giudizio del Comitato di
Selezione del Concorso, composto da Giovanni Sparma, Maria Angela Marramaldo,
Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che ne selezionerà 3. Queste tre sceneggiature
verranno realizzate sotto forma di cortometraggio dagli autori stessi col supporto
tecnico e logistico dell’Organizzazione entro il mese di agosto 2008.
La durata delle riprese di ogni cortometraggio sarà di 2 giorni più uno dedicato al
montaggio.
I tre corti verranno poi proiettati, uno per sera, nell’ambito della Rassegna IL
VENTO DEL NORD nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì, e la Giuria,
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composta dal Direttore Artistico e dal Comitato d’Onore, ne designerà il vincitore che
verrà premiato nella serata conclusiva, il sabato sera.
Al cortometraggio vincitore sarà corrisposto un premio costituito da:

Trofeo + videocamera MINI DV CAM 16:9

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutte le sceneggiature dovranno essere consegnate in triplice copia al Preside della
scuola Dott.a Maria Angela Marramaldo entro e non oltre il 15 aprile 2008.
Alle copie dovrà essere allegata la scheda di partecipazione compilata in ogni sua
parte.
La comunicazione dell’esito della selezione, e quindi i nominativi degli studenti
finalisti, saranno resi noti via e-mail a tutti i partecipanti entro il 2 maggio 2008.
Tutto il materiale pervenuto non verrà restituito.
L’ammissione alla fase di selezione è garantita a tutti coloro che accetteranno il
regolamento in ogni sua parte e avranno compilato in modo completo la scheda di
partecipazione.
I casi non previsti dal regolamento saranno presi in esame singolarmente
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il Preside della scuola
Dott.a Maria Angela Marramaldo.
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PREMIO “LA MIA ISOLA 2008”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

titolo originale
durata prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nome dell’autore

----------------------------------------------------------------------

indirizzo

----------------------------------------------------------------------

e-mail

-----------------------------------------------------------------------

tel.

-----------------------------------------------------------------------

sinossi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

-----------------------------------------------------------------------

firma

----------------------------

La consegna della presente implica la piena accettazione del regolamento.
Iscrivendo l’opera si autorizza – a titolo gratuito – l’Organizzazione Dharma 3 Film
Festival a proiettare l’opera in manifestazioni - non a scopo di lucro - divulgative
della cultura del cortometraggio e dell’attività della stessa Organizzazione.

firma

------------------------------

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Il sottoscritto, nella qualità di Autore della sceneggiatura del cortometraggio, dichiara
di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 secondo
comma del Codice Civile, le clausole del regolamento di partecipazione.

firma

------------------------------

DA CONSEGNARE COMPILATA E FIRMATA (compreso Bando di concorso)
in tutte le pagine unitamente alle copie dell’opera.

Lampedusa

------------------------------
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