
BANDO DI CONCORSO
FESTIVAL DEL CINEMA CITTA' DI SPELLO
RASSEGNA - CONCORSO " LE PROFESSIONI DEL 
CINEMA"
CONCORSO ISTITUTI SUPERIORI 
COSTUMI E SCENOGRAFIA
Il Festival istituisce  un concorso, rivolto alle scuole degli Istituti 
superiori di secondo grado dal titolo

”Dante Alighieri”

Con questo bando inizia un percorso tra letteratura e moda. Dentro le 
pagine di un libro, proprio come nella vita reale, il taglio, la stoffa o 
la foggia di un abito,  rivelano il gusto, l’indole e gli ideali di chi lo 
indossa, manifestano lo stato sociale e l’ambiente di appartenenza. 

Nel 2020 vengono prese come ispirazione lla Divina Commedia di 
Dante Alighieri
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Finalità del premio è quella di dare agli studenti l'opportunità di 
esprimersi creativamente formulando proposte innovative utili alla 
loro formazione personale tramite un concorso cinematografico sul 
tema in oggetto dedicato a tre categorie :
Miglior Bozzetto Costume,Miglior Bozzetto Scenografico e Miglior 
Cortometraggio . Gli studenti potranno,se vorranno, realizzare anche
gli abiti che saranno po esposti in mostra. 

Art. 1 – Premessa 
Possono partecipare al concorso tutti gli istituti scolastici delle scuole di 
secondo grado del territorio nazionale.
Art. 2 – Giuria 
La Commissione Giudicatrice, nominata dall’organizzazione, avrà il 
compito di esaminare i progetti pervenuti, analizzandone i contenuti, le 
soluzioni proposte e le tecnologie adottate. Oltre ai vincitori, la 
Commissione Giudicatrice potrà indicare progetti meritevoli di menzione.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile ed 
insindacabile; la scelta delle proposte vincenti sarà motivata in un 
apposito verbale. 
Art.3 – Premi 
Premio finale per il vincitore/i di ogni categoria (costume, scenografia, 
regia) 
Un attestato + una giornata come ospiti  al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma.
Art. 4 - Condizioni per la partecipazione
La partecipazione è aperta agli Istituti Superiori di Secondo Grado 
attraverso un team liberamente composto dalla scuola stessa tra gli 
alunni o anche gli stessi studenti possono scegliere di iscriversi 
liberamente. L’iscrizione avverrà tramite compilazione della scheda di 
partecipazione allegata al bando che dovrà essere spedita entro il 
30/11/2019, debitamente compilata in tutte le sue parti, via mail a: 
info@festival  cinema  spello.com   e successivamente allegata agli 
elaborati.
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Art. 5 – Elaborati
Per ogni progetto dovrà essere consegnato:
SCENOGRAFIA 
Gli elaborati, consegnati sotto forma di cartaceo,in originale
ed in formato A3 comprenderanno Modulo di iscrizione debitamente 
compilato: 
Massimo 10 bozzetti o disegni scenografici relativi al tema di riferimento 
realizzati con qualunque tecnica, scansionati in formato “jpg”, 
accompagnati da relazione scritta (massimo 1 cartella) che contenga 
indicazioni in merito agli ambienti raffigurati. 
I disegni vanno presentati già incollati su cartoncino.
Gli studenti possono realizzare il modello del bozzetto ma non sono 
indispensabili ai fini della valutazione
COSTUME 
Per quanto riguarda questa sezione, gli studenti dovranno 
prendere spunti pdall'opera letterari " Divina commedia" di Dante 
Alighieri

Gli elaborati, consegnati sotto forma di cartaceo, in originale comprenderanno 
Modulo di iscrizione debitamente compilato, ed in formato A3: Massimo 10 
disegni di figure dal vero e/o da fotografie e/o da dipinti, scansionati in formato 
“jpg”, accompagnati da relazione scritta (massimo 1 cartella) che contenga 
indicazioni in merito ai personaggi raffigurati. I disegni vanno presentati già 
incollati su cartoncino. Gli studenti possono realizzare il modello del bozzetto 
ma non sono indispensabili ai fini della valutazione ;
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Art. 6 – Identificazione 
L’elaborato/i presentati dai partecipanti dovranno essere firmati e 
contrassegnati con il timbro dell’Istituto Scolastico.Sul poster, in basso a
destra, dovrà essere chiaramente indicato il nome della Scuola 
partecipante.
Art. 7 - Termini di scadenza Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore
24 del  giorno 30/01/20 ( per posta o a mano ), al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Aurora Piazza Partigiani 1 06038 Spello (PG)
Art. 8 - Diritti di utilizzazione, informazione e divulgazione dei risultati
Associazione AURORA è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla 
stampa nazionale e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le 
azioni che riterrà più opportune. Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora 
l' Associazione Culturale Aurora ad esporre il loro progetto in occasione 
di eventi, conferenze e mostre legate al Festival del Cinema di Spello. I 
partecipanti autorizzano inoltre Associazione Aurora a pubblicare il 
proprio progetto in tutta la comunicazione, in una galleria virtuale sul sito
www.festivalcinemaspello.com, su un catalogo, un volume e/o sulla 
stampa specializzata e quant’altro; per questo nulla sarà dovuto se non 
l’obbligo della citazione degli autori.
Associazione AURORA darà comunicazione ai vincitori dei risultati del 
concorso entro il 04 marzo 2020
Art. 9 - Restituzione degli elaborati
Non sarà possibile richiedere la restituzione degli elaborati.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Conformemente al DL 196/2003 tutti i dati personali che sono forniti per 
il concorso o sono ad esso correlati sono trattati dagli organizzatori al 
solo scopo dello svolgimento, della gestione e del controllo del concorso
stesso e della diffusione dei suoi esiti finali. 
CALENDARIO 
30 Novembre 2019: termine ultimo ricezione iscrizione 
30 Gennaio 2020: termine ultimo ricezione opere 
28 Febbraio– 08 Marzo 2020: esposizione Opere 
07 Marzo 2020: cerimonia di premiazione
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CONCORSO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO
REGIA

 TEMA DEL CORTOMETRAGGIO : I

LIBERO 

Il tema per l’edizione 2020 sarà libero.

 REGIA Modulo di iscrizione debitamente compilato; Un cortometraggio 
in formato DVD, di genere narrativo della durata massima di 10 minuti. Il
filmato deve essere corredato da una breve relazione (massimo 1 
cartella) contenente Note di Regia, Motivazioni della dei collaboratori e 
degli interpreti; la durata delle riprese; 
Art. 1 – Premessa Possono partecipare al concorso tutti gli istituti 
scolastici delle scuole di secondo grado del territorio nazionale. 
Art. 2 – Giuria La Commissione Giudicatrice, nominata 
dall’organizzazione, avrà il compito di esaminare i progetti pervenuti, 
analizzandone i contenuti, le soluzioni proposte e le tecnologie adottate.
Oltre ai vincitori, la Commissione Giudicatrice potrà indicare progetti 
meritevoli di menzione. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è 
inappellabile ed insindacabile; la scelta delle proposte vincenti sarà 
motivata in un apposito verbale.
 Art.3 – Premi. Premio finale per il vincitore/i di ogni categoria ( costume,
scenografia, regia) Un attestato + una giornata come ospiti di Cinecittà 
Luce o al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
Art. 4 - Condizioni per la partecipazione La partecipazione è aperta agli 
Istituti Superiori di Secondo Grado attraverso un team liberamente 
composto dalla scuola stessa tra gli alunni. L’iscrizione avverrà tramite 
compilazione della scheda di partecipazione allegata al bando che 
dovrà essere spedita entro il 30/11/2019, debitamente compilata in tutte 
le sue parti, via mail a: info@festivalspello.com e successivamente allegata 
agli elaborati. 
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Art. 5 – Identificazione L’elaborato/i presentati dai partecipanti e l’Istituto 
frequentato dallo studente
Art. 6 - Restituzione degli elaborati
Non sarà possibile richiedere la restituzione degli elaborati.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Conformemente al DL 196/2003 tutti i dati personali che sono forniti per 
il concorso o sono ad esso correlati sono trattati dagli organizzatori al 
solo scopo dello svolgimento, della gestione e del controllo del concorso
stesso e della diffusione dei suoi esiti finali. 
CALENDARIO 
30 Novembre 2019: termine ultimo ricezione iscrizione 
30 Gennaio 2020: termine ultimo ricezione opere 
28 Febbraio– 08 Marzo 2020: esposizione Opere 
07 Marzo 2020: cerimonia di premiazione
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