
Quel dolce pregiudizio 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 2021 
 
Art. 1 - Organizzazione 
La Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con l’Associazione “Kinema” promuove il video 
contest “Quel dolce pregiudizio”.  
Il concorso, indirizzato a registi e a tutti coloro che con le loro opere abbiano affrontato il tema del 
pregiudizio e dello stereotipo verso l’altro, il diverso (immigrato, disabile, diversità di genere, omossessuali, 

ecc..).    
 
Art. 2 - Partecipazione 
È aperta a registi di nazionalità italiana o straniera ma anche a tutti coloro che vogliono cimentarsi 
nel settore della filmografia e o corti.  
Il concorrente può concorrere con max n. 1 cortometraggio sul tema del pregiudizio e dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: 

- il cortometraggio deve avere una durata minima di 4 minuti e massima di 10;  
- formato: Mp4 – H264 / Mbps 20, con specificato titolo ed autore dell’opera e deve essere 

accompagnato da un trailer della durata massima di 1 m e 30 secondi. 
È possibile partecipare al contest con cortometraggi inediti purché non realizzati in anni precedenti 
il 2019. 
 
Art. 3 - Iscrizione 
È gratuita. Dovrà essere inoltrata online a: contest@fondazionecittasolidale.it, entro e non oltre le 
ore 00.00 del 12 Luglio 2021 inviando: 

- copia del presente Bando/Regolamento, debitamente firmato (con l’accettazione del 
contenuto dello stesso, il concorrente rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa nei confronti 
dell’Organizzazione del Concorso dei membri della Giuria, sollevandoli da ogni responsabilità 
in merito); 

- scheda di partecipazione; Video contest “Quel dolce pregiudizio” debitamente compilata e 
firmata;  

- liberatoria; 
- file video del cortometraggio e del trailer (max 1minuto e 30 secondi) tramite link scaricabile, 

formato: Mp4 - H264 / Mbps 20, con specificato titolo ed autore dell’opera. 
 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale richiesto. La documentazione 
inviata non verrà restituita, a prescindere dall’esito della selezione, e verrà mantenuta nell’archivio 
dell’Organizzazione.  
 
Art. 4 - Privacy, Diritti e Obbligazioni 
Il partecipante dà, fin d’ora, incondizionato assenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(GDPR) in materia di privacy e in linea con i nuovi regolamenti sulla protezione dei dati personali 
entrati in vigore il 25 maggio 2018. Compete al partecipante il diritto, di cui all’art. 7 del Decreto 
legislativo n. 196/2003, di chiedere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica/integrazione dei 
dati, o di opporsi al trattamento dei dati medesimi. Diritto che potrà essere esercitato scrivendo, 
tramite posta raccomandata, a: Fondazione Città Solidale onlus - via della Solidarietà n° 1 – 88100 
Catanzaro. 



L’Autore (o gli Autori, se l’Opera è scritta a più mani) dell’opera deve/devono essere il titolare/i 
titolari dei diritti di utilizzo e sfruttamento del soggetto/sceneggiatura medesimi, e quest’ultimi non 
devono essere mai stati ceduti a terzi. Tutti i diritti relativi alle sceneggiature presentate, rimarranno 
nella piena ed esclusiva titolarità degli Autori e degli eventuali altri aventi diritto. Qualora la 
sceneggiatura si rivelasse non libera da diritti di terzi o non nella titolarità dell’autore, lo stesso verrà 
escluso dal Concorso. È condizione indispensabile che nessuna sceneggiatura sia stata già pubblicata 
o premiata in altri concorsi in Italia o all’estero, né che sia stata oggetto di trasposizioni filmiche. 
Il partecipante dichiara di essere titolare esclusivo della paternità della sceneggiatura, liberando 
Fondazione Città Solidale onlus e gli altri enti promotori da ogni altra responsabilità. 
 
Art. 5 - Commissioni e Giuria 
L’Organizzazione nominerà una Giuria qualificata, che proclamerà i tre cortometraggi classificati e 
provvederà all’assegnazione dei riconoscimenti a loro destinati (primo, secondo e terzo classificato).  
Le scelte della Giuria sono insindacabili. Se, per cause di forza maggiore, la costituzione e il lavoro 
delle Giurie non potessero aver luogo, sarà l’Organizzazione ad indicare i nomi dei vincitori. 
 
Art. 6 - Premi 
Verranno consegnate le targhe e, inoltre, il trailer del cortometraggio promo classificato, verrà 
proiettato all’interno della rassegna del “Magna Grecia Film Festival*. 
 
*il giorno e l’ora della proiezione verranno comunicate una settimana prima dell’inizio del MGFF. 

 
Art. 7 - Modifiche e Controversie 
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento qualora ne ravvisi la 
necessità. Per quanto concerne eventuali controversie tra partecipanti e Organizzazione, ci si riserva 
di far ricorso a un arbitrato in sede della CCIAA di Catanzaro. 
 
Info: contest@fondazionecittasolidale.it – Tel. 0961/730405 – www.fondazionecittasolidale.it 
 
Si prega apporre la propria firma, per accettazione. 
 
(°) Firma…………………………………………..*  
 
* di un genitore, se il partecipante è minorenne 

 


