
DONNE IN MOVIE-ING

BANDO DI CONCORSO 

Ente Promotore
Associazione Casa delle Donne per non subire violenza ONLUS
In collaborazione con
Provincia di Bologna – Assessorato alla Sanità Servizi sociali volontariato 
associazionismo

1. La Casa delle Donne per non subire violenza, in collaborazione con la Provincia di Bologna, bandisce 
la prima edizione del concorso nazionale Donne in Movie-ing. Ogni partecipante dovrà creare un’opera 
in formato di cortometraggio, ispirandosi al tema: la migrazione femminile.

2. I  corti  dovranno avere  una durata  massima  di  5  minuti,  esclusi  sigla  di  inizio  e  titoli  di  coda.  La 
Commissione organizzativa si riserva il diritto di ammettere video di durata leggermente superiore a 
insindacabile giudizio.

3. L’opera dovrà essere strutturata, per accedere alla pre-selezione della commissione organizzativa, in 
formato  DVD  di  ottima  qualità,  senza  riportare  alcuna  dicitura  riconducibile  all’autore,  regia  o 
associazione produttrice (che saranno inserite in scheda a parte, e in modo tale da consentire una visione 
anonima,).

4. Otterranno un maggiore punteggio le opere con connotati artistici più che documentaristici, proponendo 
un punto di vista originale sulla tematica indicata e che presentino caratteristiche di unicità, originalità, 
particolarità  di  sviluppo  e/o  di  montaggio,  e  che  in  generale  sviluppino  in  modo  emozionante  e 
coinvolgente un punto di vista, originale sulla migrazione femminile.

5. L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a chiunque voglia cimentarsi, purché abbia già compiuto 
diciott’anni di età al momento dell’iscrizione. 

6. La  Commissione  organizzativa  della  Casa  delle  Donne  effettuerà  una  preselezione  del  materiale 
pervenuto, per valutare quali opere debbano essere ammesse. Queste saranno poi sottoposte al giudizio 
della Giuria.

7. La Giuria, nominata dalla Casa delle donne, è composta da 5 professioniste/i del settore esvolgerà i 
seguenti compiti:

• visionare tutte le opere ammesse al concorso a seguito della preselezione;
• indicare i vincitori dei premi previsti nel regolamento;
• assegnare i premi per le menzioni speciali.

8. Saranno assegnati i seguenti premi: 
• MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: Buono di Euro 1.000 da poter utilizzare in negozio specializzato 

in strumentazione tecnica;
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• DUE MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA: per ciascun premio buono di Euro 100 da utilizzare 
presso una libreria; 

• PREMIO DEL PUBBLICO: buono per “La Coppa Spritz” offerta dal locale Arci Sestosenso.

9. La Giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio, senza possibilità di ex aequo .

10. Lo speciale Premio del pubblico sarà assegnato al corto che risulterà più votato dal pubblico presente in 
sala, la sera stessa di premiazione.

11. La Giuria potrà anche non assegnare una o più menzioni speciali.

12. Come partecipare:
• Ogni troupe e/o autore/autrice può presentare al massimo un corto; sono ammessi corti già presentati o 

premiati in altri concorsi, purchè realizzati successivamente al 1 Gennaio 2006.
• Le opere devono essere inviate – in triplice copia –  entro e non oltre il 31 luglio 2008 (farà fede il 

timbro postale). 
• Il formato richiesto per la preselezione è un DVD in copia di ottima qualità, completamente anonimo ed 

in alcun modo riconducibile all’autore.
• La scheda di iscrizione, vedi allegato di seguito, deve essere spedita insieme ai DVD.
• Il  plico  deve  essere  spedito  indicando  sulla  busta  le  generalità  complete  del  mittente,  con  nome, 

indirizzo, recapito telefonico e/o email.
• Tutto il materiale deve essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure portato a 

mano alla:
Casa delle donne per non subire violenza Onlus –Concorso Corti Donne in Movie-ing 
Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna, entro le ore 15 del 31 luglio 2008.

13. L’associazione non è in alcun modo responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate, né per i 
contenuti delle stesse. Si sconsiglia quindi l’invio delle matrici originali.

14. Le opere giudicate non inerenti al tema richiesto dal concorso verranno escluse.

15. Ogni responsabilità per i contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica contenuta, protetta 
da copyright, resta in ogni caso a carico dell’autore.

16. Le opere inviate non saranno restituite e la Casa delle donne per non subire violenza ONLUS si riserva 
il diritto di utilizzare le opere ricevute – sia le vincitrici che qualunque opera partecipante - a scopo 
didattico-culturale-divulgativo (non a scopo di lucro). L’autore/l’autrice sarà sempre citato. 

17. I corti ammessi alla selezione finale, a insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno indicati sul 
sito  www.casadonne.it ,  sullo  stesso  sito  verranno  successivamente  indicate  le  opere  vincitrici  del 
concorso.

18. La  partecipazione  al  Concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  presente  Regolamento,  pena 
l’esclusione dal concorso.

19. La  Commissione  organizzativa  si  riserva  di  decidere  autonomamente  su  qualunque  punto  non 
espressamente specificato nel regolamento. 

20. I  migliori corti verranno  proiettati durante la serata di premiazione al circolo Arci Sestosenso nel mese 
di Ottobre. La data verrà comunicata sul sito www.casadonne.it dopo la chiusura del bando.

Per ulteriori informazioni scrivere alla Casa delle donne specificando nell’oggetto “Concorso corti Donne in 
Movie-ing” o chiamare al seguente numero dell’Associazione,  Elsa Antonioni 051 333173.
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DONNE IN MOVIE-ING

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome e Cognome_________________________________________________________________
Nata/o _____________________________________il____________________________________ 
cod. fiscale: ________________________ indirizzo ______________________________________ 
cap  _______  città  _________________________________________________________________ 
prov________nazionalità _________________________ e-mail____________________________ 
tel. ___________________________ cellulare __________________________________________ 

 intende partecipare al Concorso con la seguente opera: 

Titolo del CORTO:________________________________________________________________ 
Genere: _________________________________________ durata (in minuti): ________________ 
N.B.: Riempire i seguenti campi con Nome / Cognome / Città / ed eventuale telefono 
REGISTA: ______________________________________________________________________ 
SCENEGGIATURA ORIGINALE: ___________________________________________________ 
DIRET. FOTOGRAFIA: ___________________________________________________________ 
PRODUZIONE:__________________________________________________________________ 
MUSICA ORIGINALE? (si/no) ? ___ Autore: __________________________________________ 
MONTAGGIO: __________________________________________________________________ 
ATTORE: _______________________________________________________________________ 
ATTRICE: ______________________________________________________________________ 
Supporto inviato (necessario DVD) e allegare la sinossi ed almeno 2 fotografie a colori. 
Indicare materiale allegato: 
FILMOGRAFIA DEL FILMAKER (si/no) ____ 
SCENEGGIATURA (massimo 10 righe) ______________________________________________

BACKSTAGE: (si/no) ____ 
Formato originale: _________________ Anno di produzione: _____
Il Cortometraggio ha già partecipato ad altri Concorsi / Festival? (si/no) ____ Quali?(elencare anche 
gli eventuali premi ottenuti)________________________________________________________ 
Il Corto è già stato trasmesso in TV? (si/no) ___ Elencare le emittenti: 
_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data: _________________ Firma: ________________________________ 
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DONNE IN MOVIE-ING

LIBERATORIA

Con riferimento alla mia partecipazione al concorso «Donne in Movie-ing» ed alla legge 675/96 sulla 
tutela dei dati personali, autorizzo espressamente l’associazione Casa delle donne al trattamento dei 
miei dati personali. 

Il/la sottoscritto/a 
(Nome e Cognome)____________________________________________________________ 
Dichiara di essere Regista o Produttore del Cortometraggio dal titolo:________________________ 
e di averne i diritti totali ed esclusivi; 
Dichiara  di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia di 
diritto d’Autore; 
Autorizza che la sceneggiatura sia pubblicata (con citazione degli/delle autori/trici) nel sito promotore 
del festival www.casadonne.it; 
Autorizza la proiezione pubblica gratuita del suo cortometraggio per scopi culturali; 
Autorizza lo streaming gratuito del cortometraggio inviato; 
Autorizza alla messa in onda TV gratuita di estratti del corto inviato (al max 1 minuto); 
Autorizza alla messa in onda TV gratuita dell’intero cortometraggio inviato; 
Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto; 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Inoltre il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti  dell’art.  13 d.lgs. n° 196/03  conferisce il  proprio 
consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  del 
procedimento amministrativo attivato con l’iscrizione al presente, dati che, in nessun caso, potranno 
essere ceduti a terzi. 

Luogo e data: _________________ Firma: _____________________________________________ 
Per il consenso al trattamento dei dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 

Luogo e data: _________________ Firma: _____________________________________________ 
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