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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
    
    

1- Il 1° Festival per soggetto e sceneggiatura è promosso dal Circolo Culturale Gulliver di 
Dosolo. E’ rivolto a tutti coloro che hanno la passione per la scrittura e per il cinema e 
sono dotati di abilità nell’ideare e raccontare storie dalla spiccata originalità. Questo 
concorso nasce dalla esperienza del concorso di cortometraggi (giunto ormai alla 8° 
edizione) e dalla volontà del circolo di premiare le idee e la capacità di raccontarle 
cercando di avvalorare la tesi che il cinema è una arte complessa dove ci sono più attori 
fondamentali nella quale gli sceneggiatori giocano una parte molto importante. 

 
2- Possono partecipare elaborati inediti redatti da un Autore singolo o da gruppi, composti in 

originale per questo concorso, che non siano mai stati prodotti o premiati in occasioni 
precedenti. Tutti i diritti di copyright devono essere interamente detenuti dall’Autore o 
dagli Autori.   
 

3- Non sono previsti limiti di età degli autori o di nazionalità.  
 

4- Sono ammessi elaborati per cortometraggi, di diverso genere e ambientazione, e video 
musicali (in quest’ultimo caso dovrà essere presentata anche la traccia audio provvista di 
diritti d’autore o consensi  per essi). Sono escluse dal concorso le sceneggiature teatrali. 

 
5- Gli elaborati devono essere ispirati ed inerenti al concetto di TEMPO, tema scelto dal 

pubblico nell’ultima edizione del concorso di cortometraggi 
 

6- La lunghezza dell’elaborato è così definita: il soggetto dovrà essere redatto nella 
lunghezza massima di una cartella (30 righe per 60 battute, spazi bianchi compresi) 
mentre la lunghezza della sceneggiatura è libera ma dovrà essere adeguata alla 
realizzazione di un’opera cinematografica di durata non superiore ai 15 minuti, o 
comunque non superiore alla durata della traccia musicale.  Il soggetto e la sceneggiatura 
devono avere una copertina riportante il titolo.  
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7- La sceneggiatura, composta all’americana, deve contenere la numerazione delle scene, 
le indicazioni di macchina, la descrizione delle scene il più possibili precise e dettagliate 
con relativi dialoghi e movimenti di camera, indicazioni di espressioni precedenti le 
battute, dissolvenze e primi piani. 
Le cartelle dovranno essere scritte in lingua italiana 

 
8- Il materiale deve essere inviato al Circolo Culturale Gulliver, in formato PDF, 

esclusivamente a mezzo e-mail entro e non oltre il 3entro e non oltre il 3entro e non oltre il 3entro e non oltre il 31111    agostoagostoagostoagosto    2011 2011 2011 2011 (farà fede la data di 
ricevimento presente nella e-mail) al seguente indirizzo e-mail:    gulliver.gulliver.gulliver.gulliver.ssssoggettooggettooggettooggetto@libero.it @libero.it @libero.it @libero.it 
indicando nell’oggetto la seguente dicitura:    CircCircCircCircolo Gulliver: 1°Concorso Per Soggetto E olo Gulliver: 1°Concorso Per Soggetto E olo Gulliver: 1°Concorso Per Soggetto E olo Gulliver: 1°Concorso Per Soggetto E 
Sceneggiatura Sceneggiatura Sceneggiatura Sceneggiatura (con richiesta conferma lettura del messaggio). Nel testo della e-mail 
devono essere riportate le seguenti informazioni: titolo dell’opera, nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono dell’Autore e curriculum dettagliato. 
Non è previsto alcun costo di iscrizione.Non è previsto alcun costo di iscrizione.Non è previsto alcun costo di iscrizione.Non è previsto alcun costo di iscrizione.    
L'organizzazione tratterrà il materiale  per scopi culturali: pubblicazione, divulgazione e 
produzione. 

 
9- La Giuria di esperti sceglierà a suo insindacabile giudizio i soggetti migliori tra i materiali 

pervenuti, proclamerà i vincitori che saranno premiati alla conclusione dei lavori in 
concomitanza con l’8° concorso di cortometraggi promulgato sempre dal Circolo Culturale 
Gulliver. 
I lavori della Giuria saranno estremamente riservati e il suo giudizio è inappellabile. 

 
10- All’opera scelta dalla Giuria di esperti sarà assegnato un premio in denaro di euro 200,00 euro 200,00 euro 200,00 euro 200,00 

(duecento/00)(duecento/00)(duecento/00)(duecento/00), la giura inoltre si riserva di effettuare eventuali “menzioni speciali” per le 
opere che riterrà meritevoli. 
 

11- L’organizzazione riterrà valido il concorso solo a fronte della ricezione di un congruo 

numero di testi (almeno 7) 

 
12- La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del bando di regolamento. 
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NOTE OPERATIVE: 

- CeltX – Il miglior programma gratuito per scrivere sceneggiature. Completissimo, 
permette di gestire automaticamente anche l’intero piano di lavorazione e rende più 
veloce la scrittura grazie ad una serie di ben congegnate hotkeys. 

- PDF – Al fine di generare un file in PDF è sufficiente scaricare l’applicativo ADOBE 
CREATOR al seguente link   www.mypdfconverter.com . 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

AUTOREAUTOREAUTOREAUTORE    

NOME 

COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

CELLULARE 

E-MAIL 
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DATI SUL SOGGETTODATI SUL SOGGETTODATI SUL SOGGETTODATI SUL SOGGETTO    

TITOLO: 

GENERE: 

CARATTERI: 

DATI SULLA SCENEGGIATURADATI SULLA SCENEGGIATURADATI SULLA SCENEGGIATURADATI SULLA SCENEGGIATURA    

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ESIGENZE DI RIPRESA 

Note:Note:Note:Note:    

 

 

 

 

 

 

 

DATI SULLA TRACCIA MUSICALEDATI SULLA TRACCIA MUSICALEDATI SULLA TRACCIA MUSICALEDATI SULLA TRACCIA MUSICALE    

MUSICA DI 

TESTO DI 
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LIBERATORIALIBERATORIALIBERATORIALIBERATORIA    
    
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.46 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
Di essere autore e responsabile dei diritti dell'opera sopradescritta (nel caso di regista 
minorenne firma del genitore o del tutore legale). 
 
 
Data…………………….             firma…………………………………. 
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Trattamento dei dati personali 
 
Il sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 7 e 11 legge 675/96, dichiara di essere compiutamente 
informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella 
scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del festival. 
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali: 
 
 
Io sottoscritto/a ____________________________  
 
 
nato/a ________________________      il ________________________ 
 
 
e residente in ________________________________ 
 
 
do’ il consenso al Circolo Gulliver di Dosolo per il trattamento dei miei dati personali (legge 
675/96). 
 


