
 
 

 
                                                                         

PREMIO “Corto Flegreo” 

Bando e Regolamento 

 

L’Associazione culturale Liberass aps, indice la Prima edizione del Premio “Corto Flegreo”, con la 

partecipazione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, del Conservatorio di Musica San Pietro 

a Majella, dell’EAV, dell’ABAN e dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida e 

Giugliano in Campania e con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli, ed il 

patrocinio della Regione Campania 

INDICE 

Bando   di Concorso: 

1. Il Premio “Corto Flegreo” intende promuovere e valorizzare attraverso la “Settima Arte” la 

Terra del Mito e dei campi ardenti: i Campi Flegrei 

2. Location dei Cortometraggi, di durata massima 15 minuti (comprensivi di titolo di coda e 

sottotitoli in lingua inglese), è il territorio flegreo. Saranno pubblicati sul sito 

www.cortoflegreo.it i luoghi che i Comuni Flegrei e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

renderanno usufruibili per le riprese cinematografiche dei partecipanti al concorso.  

3. Possono concorrere anche Cortometraggi già realizzati e girati nei Campi Flegrei 

4. L’iscrizione deve essere fatta esclusivamente on-line sul sito: www.cortoflegreo.it 

5. La scadenza del bando è il 30 giugno 2021 

6. La quota di iscrizione è pari ad Euro 5,00 da versare nei tempi e modi indicati sul sito. 

Potranno essere accettate, previa autorizzazione dell’organizzazione, le iscrizioni pervenute 

successivamente alla data di scadenza con una quota suppletiva di Euro 10,00 

7. Gli autori iscritti rispondono del contenuto delle proprie opere, che non devono essere 

contrarie al buon costume e ai limiti previsti dalla legge, pena l’esclusione dal concorso 

8. L’invio del materiale dei corti potrà essere effettuato attraverso servizi di sharing on line 

con riferimento unico l’indirizzo elettronico: info@cortoflegreo.it 

9. Le riprese avverranno in tempi e modalità concordate singolarmente con i partecipanti, ai 

quali saranno debitamente fornite le rispettive autorizzazioni  
10. Sarà offerto ai partecipanti provenienti da altre regioni, l’opportunità di godere di sconti 

e/o servizi per il periodo di soggiorno (previa concertazione e programmazione con la 

segreteria organizzativa) 

11. La Commissione Esaminatrice, designata e nominata dagli organizzatori, effettuerà la 

selezione delle opere inviate, decretando la rosa dei 15 cortometraggi finalisti. Le 

decisioni della Commissione Esaminatrice sono inappellabili e insindacabili. Gli autori 

delle opere finaliste riceveranno comunicazione tramite e-mail. I risultati della selezione 

http://www.cortoflegreo.it/
http://www.cortoflegreo.it/
mailto:info@cortoflegreo.it


 
 

 
                                                                         

saranno anche pubblicati sul sito: www.cortofelgreo.it, unitamente a informazioni su 

luogo e data della premiazione. 

12. Le opere selezionate dalla Commissione Esaminatrice saranno sottoposte alla Giuria 

Tecnica, composta da artisti, esperti, operatori e personaggi attinenti all’ambito 

audiovisivo e dello spettacolo. La stessa decreterà i 3 finalisti e il vincitore della prima 

edizione Premio “Corto Flegreo”. Le decisioni della Giuria Tecnica sono insindacabili e 

inappellabili. Il nome del vincitore sarà reso pubblico il giorno della premiazione. I 

membri della giuria saranno comunicati sul sito 

13. Sarà assegnato il Premio alla miglior colonna sonora dalla giuria tecnica composta da 

membri del Conservatorio di San Pietro a Majella 

14. È previsto un Premio Speciale Giovani, dedicato e istituito in memoria dell’attrice regista 

Cetti Sommella; al Vincitore sarà assegnata una Borsa di Studio del Valore di 

500,00Euro per corsi presso la Scuola di Cinema di Napoli 

15. Al Cortometraggio Vincitore sarà assegnato un Premio in denaro pari ad Euro 1.500,00 

più scultura del Maestro Domenico Sepe 

16. La Saturnia Pictures Srl metterà a disposizione dei tre finalisti e del vincitore del Premio 

Speciale Giovani un contratto di distribuzione a titolo gratuito per promuovere i 

cortometraggi a livello nazionale e internazionale 

17. È FACOLTA’ DEL COMITATO ORGANIZZATORE E DELLA GIURIA TECNICA ATTRIBUIRE 

MENZIONI SPECIALI PER LE OPERE MERITEVOLI 

18. La Sly Production, offrirà ai tre finalisti, la partecipazione ai Festival Nazionali e 

internazionali dei cortometraggi  

19. I Premi materiali messi in palio verranno consegnati esclusivamente all’autore (o 

persona delegata) presente alla serata di premiazione; pertanto, la mancata 

partecipazione comporta la perdita dei premi stessi 

20. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di proiettare fuori concorso anche alcune 

opere che non hanno superato la preselezione. 

21. I Corti non selezionati potrebbero far parte di iniziative collaterali (di uso esclusivo per 

l’ente organizzatore) 

22. Le opere realizzate e inviate diventeranno parte dell’archivio del Premio “Corto Flegreo” 

e potranno essere utilizzate a scopi culturali o di promozione e valorizzazione del 

territorio in manifestazioni legate al Premio, nonché in tutte le rassegne del settore con 

cui Liberass aps stringerà rapportI di collaborazione. 

23. Gli organizzatori del Premio “Corto Flegreo” si riservano il diritto di sospendere o 

modificare la manifestazione e l’evento qualora fosse necessario; soprattutto si 

riservano la facoltà di rinviare le date per motivi attinenti alle disposizioni e misure anti-

Covid 

24. La partecipazione al Premio implica necessariamente l’accettazione delle condizioni 

esposte nel presente regolamento e la concessione all’Associazione organizzatrice il 

diritto di riproduzione dei filmati, premiati e ammessi, in tutte le manifestazioni legate a 

Premio “Corto Flegreo” e Liberassa aps, e/o che abbiamo finalità di promuovere il 

Premio e la diffusione del Cortometraggio; e la Valorizzazione culturale e promozionale 

dei Campi Flegrei. Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli 

fini dell’organizzazione di Premio “Corto Flegreo” e Liberass aps; ai sensi del vigente 

Regolamento UE n. 2016/679, l’Ente organizzatore utilizza i dati personali dichiarati per fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale. 
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