
CONCORSO PER CORTOMETRAGGI

“VIAGGIO NEL CUORE DELLA PUGLIA’’
I  Edizione

Concorso per cortometraggi sul tema della Promozione e valorizzazione dei
territori e dei prodotti dei Comuni aderenti a “ Cuore della Puglia”

- Anno 2015 -

Per volontà dell’ Associazione “CUORE DELLA PUGLIA”, nasce il
primo Concorso nazionale per l’assegnazione di n. 3 premi per
opere video originali di cortometraggi della durata max di 10‘ sul tema
della promozione e valorizzazione dei territori e dei prodotti di
“CUORE DELLA PUGLIA” .

L’Associazione CUORE DELLA PUGLIA,   nel quadro del programma
di  azione  comune  dedicato  alla  promozione  e  valorizzazione  dei
territori  e dei  prodotti  dei  Comuni partecipanti,  bandisce,  per l’anno
2015, un concorso  rivolto a tutti, per l’attribuzione di n. 3 premi
del valore presuntivo di complessivi  euro 5.000,00, da determinarsi
con  successivo  atto  amministrativo,  da  assegnare  per  opere
audiovisive realizzate secondo le modalità previste nell'art.2 del Bando.

Ogni partecipante sarà libero di sperimentare qualsiasi tipo di ripresa. 
I video realizzati  dovranno  essere  originali  e  creativi,  in  grado  di
suscitare emozioni, cercando di interpretare le motivazioni del progetto
"Cuore  della  Puglia",  aggregazione  di  Comuni  pugliesi  caratterizzati
dall'unicità delle loro produzioni enogastronomiche, dalla ricchezza di
beni culturali e paesaggistici del territorio, dalla volontà di condividere
buone  pratiche  nel  settore  dell'innovazione  e  della  valorizzazione
dell'agricoltura in chiave sostenibile, dalla convivialità e dall'apertura
nei confronti di popolazioni che, in altre parti del mondo, lottano per il
diritto al cibo. I video in concorso dovranno inoltre mirare a mostrare il
nostro  territorio,  come  laboratorio  di  creatività  giovanile,  ricerca  e
riscoperta  dell’agricoltura  come  volano  strategico  dello  sviluppo
economico del territorio.  I  video dovranno rappresentare un invito a
visitare la Puglia, rivolto ad un pubblico internazionale, alla ricerca di
attrattori turistici emozionali , innovativi e autentici.
I  lavori presentati per la partecipazione al concorso –possono essere
prodotti  in  forma   individuale  e/o  collettiva  -  saranno  oggetto  di
valutazione, da parte di una giuria appositamente nominata, composta
da professionisti del settore.

Il  premio da assegnare sarà  unico,  sia che il   cortometraggio sia
stato  elaborato in forma individuale che in forma  collettiva.



I lavori, dovranno raccontare, attraverso il linguaggio audiovisivo, una
storia originale e inedita avente una delle seguenti tematiche a scelta: 

1.  Le biodiversità dei prodotti coltivati nei comuni appartenenti all'
Associazione “Cuore della Puglia”, inseriti nel  contesto territoriale
inteso come patrimonio artistico, culturale e antropologico, unitamente
ai  riti e alle  tradizioni  popolari, quali beni intangibili e immateriali
tipici del nostro territorio. 

2.  L'innovazione  in  agricoltura:dimostrando  come  i  giovani,  nei
comuni dell'associazione “Cuore della Puglia”, si approcciano alla terra
attraverso le nuove tecnologie,    il  marketing,  la  ricerca scientifica,
l'associazionismo e l'attenzione ai temi etici, sociali e solidaristici.

L'opera dovrà essere prodotta in italiano, tradotta e/o sottotitolata  in
inglese e in un'altra lingua straniera a scelta e dovrà contenere
riferimenti  alle  produzioni  tipiche e ai  beni  culturali  e  ambientali  di
almeno 5 Comuni dell'Associazione, in  modo  da  interpretare  lo
spirito  che  sta  alla  base  del  progetto  “Cuore  della  Puglia”:
l'aggregazione delle comunità che hanno deciso di tutelare le proprie
tipicità  agricole  in  un'ottica  sostenibile  e  innovativa,  resistendo
all'omologazione alimentare imposta dai gruppi dominanti nel mercato
e  proponendo  un  nuovo  modello  di  sviluppo  “pulito”  alle  nuove
generazioni.  Qualche  esempio:  attività  comuni  di  controllo  della
produzione  di  pesticidi,  scambio  di  buone  prassi,  l'iniziativa  di
solidairetà  tra  Sannicandro  e  Acquaviva  per  la  diffusione  delle
produzioni in Uganda, ecc. 

Verrà premiata la sensibilità e la creatività nel raccontare una storia,
attraverso  opere  audiovisive  originali  di  qualsiasi  genere.  Le  opere
audiovisive potranno essere realizzate con qualsiasi supporto tecnico.
Le opere di cortometraggio non potranno avere una durata superiore a
10 minuti (esclusi i  titoli  di testa e di coda). Per ogni opera, inoltre,
dovrà essere  realizzato  un trailer  di  presentazione della  durata  non
superiore ai 120 secondi. 

Ciascun partecipante al  concorso,  potrà  presentare  al  massimo due
opere. È lasciata la più ampia scelta in ordine ai mezzi e alle forme
documentali ed espressive.

Comuni  aderenti  all’Associazione  “Cuore  della  Puglia”:  Acquaviva,
Adelfia,  Altamura,  Andria,  Bari,  Bisceglie,  Bitonto,  Bitetto,  Bitritto,
Casamassima,  Cassano  Murge,  Castellaneta,  Conversano,  Corato,
Ginosa,  Gioia  del  Colle,  Giovinazzo,  Gravina,  Laterza,  Maruggio,
Minervino  Murge,  Molfetta,  Noci,  Palagianello,  Polignano,  Rutigliano,
Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in
Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano. 



Modalità e  Termine di  presentazione dei
lavori

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire  entro e non oltre
il  16 marzo  2015,  a   mezzo  del  servizio  postale
raccomandato  o  a  mani  presso  la  l’Ufficio  Segreteria  dello
stesso Comune,  al seguente indirizzo:

Comune di Sannicandro di Bari,  via Marconi 2, 70028
Sannicandro di Bari

un  plico  chiuso  riportare  la  dicitura  “PREMIO  VIAGGIO  NEL  CUORE
DELLA PUGLIA 2015”, contenente:

a) l’opera con cui si aderisce al Concorso, in duplice copia,

b) un estratto premontato della durata di 120 secondi,

c) alcuni contenuti speciali consistenti in 3/4 foto di scena  

d)  scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta
(allegato A) 

e)  dichiarazione  liberatoria,  debitamente  compilata  e
sottoscritta (allegato B).

La mancanza di uno solo di detti elementi comporterà l’esclusione dal
concorso.

Ogni partecipante potrà partecipare con al massimo due opere.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, composta da tre membri,  sarà istituita
presso il  Comune di Sannicandro di Bari, con successivo atto e sarà
formata  da  addetti  ai  lavori   e  critici.  I  lavori  audiovisivi  presentati
saranno sottoposti all’insindacabile valutazione di detta Commissione
che esprimerà il  proprio giudizio con particolare riguardo ai seguenti
elementi:

• Coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso;
• Contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza specifica ;
• Modalità documentali ed espressive utilizzate;
• Attenzione alla realtà territoriale;
• Originalità del lavoro, efficacia della comunicazione e attitudine ad una

sua “esportabilità” generalizzata.



Le opere,  inoltre, saranno  pubblicate  sul  sito web e sulla  pagina
facebook  dell’Associazione,  attraverso  la  quale  si  raccoglierà  il
gradimento  del  pubblico,   del  quale   la  giuria  terrà  conto,
nell’attribuzione dei premi.

Gli  elenchi  dei  vincitori,  saranno  pubblicati  sul  sito  internet 
www.cuoredellapuglia.it   previa  comunicazione,  a  mezzo  lettera
raccomandata, agli interessati. I lavori presentati non saranno restituiti
e resteranno a disposizione dell’organizzazione. 

La premiazione avverrà durante l’apposita manifestazione che si terrà
il 27 marzo 2015, presso il Castello Normanno Svevo di Sannicandro
di Bari– Salone delle Scuderie. Allo scopo, i vincitori saranno informati
direttamente dalla segreteria organizzativa.

Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di
cui  al  presente  bando,  le  Amministrazioni  promotrici  si  riservano di
dare diffusione ai lavori presentati, secondo le modalità che si riterrà di
adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi.

 Domande e informazioni possono essere richieste via e-mail  agli
indirizzi:

Carlo Papaleo – uff.Staff del Sindaco 3286009117 – papa.leo@email.it

Leo Armigero – uff. staff del Sindaco 3204685023

- e-mail:  dantre@katamail.com
    info@cuoredellapuglia.it

               info@concorsocorticuoredellapuglia.it
- Nel sito: www.cuoredellapuglia.it
- facebook : https://www.facebook.com/cuoredellapuglia
- tel : 347.6315117
 dott.ssa Maria Anna Campanella c/o Comune di Sannicandro di Bari
0809936312 – aagg@comune.sannicandro.bari.it

Allegati:

1-Bando di Concorso;
2-Scheda di iscrizione (All. A); 
3-Dichiarazione liberatoria (All. B). 

mailto:papa.leo@email.it
mailto:aagg@comune.sannicandro.bari.it
https://www.facebook.com/cuoredellapuglia
http://www.cuoredellapuglia.it/
mailto:info@concorsocorticuoredellapuglia.it
mailto:info@cuoredellapuglia.it
mailto:dantre@katamail.com


Bando di Concorso

“CUORE DELLA PUGLIA” 2015

Concorso  di  Cortometraggi  -  Prima
Edizione

 ART. 1 - L’Associazione tra i Comuni della Puglia denominata “CUORE
DELLA PUGLIA”,  organizza la Prima edizione del  Concorso video per
Cortometraggi  “CUORE DELLA PUGLIA”  la premiazione si  terrà  il
27  marzo  2015,    presso  il  Castello  Normanno  Svevo  di
Sannicandro di Bari – Salone delle Scuderie .  

ART. 2 –  Possono partecipare al concorso i cortometraggi in formato
digitale 16:9 full hd definition (1980 x 1080  pixel) su DVD della durata
massima di 10’. Ogni opera dovrà essere sottotitolata in un’altra lingua
(inglese, francese, Tedesco, etc…) a scelta dell’autore. I cortometraggi
stranieri  dovranno  essere  sottotitolati  in  italiano.  Ogni  autore  può
partecipare  con due opere al massimo.

 ART. 3 –  Il concorso comprende un’unica sezione, aperta ai Corti di
finzione,  di  animazione,  documentari,  di  video-arte  e  videoclip
musicali. 

 ART.  4  -  La  partecipazione  al  Concorso  è  gratuita  e  potrà  essere
assicurata solo nel rispetto delle modalità previste nelle premesse del
presente bando al paragrafo “Modalità e Termine di presentazione
dei lavori”.

 ART. 5 - Le opere pervenute verranno esaminate dalla Commissione
giudicatrice, alla cui valutazione è rimessa l’ammissione al Concorso. 

 ART.  6  –  La  Commissione  di  esperti  assegnerà  tre  premi,  da
determinarsi con successivo atto ammnistrativo:

1° PREMIO CUORE DELLA PUGLIA” ,  del valore presuntivo  di €.
3.000,00 (tremila), “AL MIGLIORE CORTOMETRAGGIO;

 
2° PREMIO “CUORE DELLA PUGLIA”, del valore presuntivo di €.
1.000,00 (mille);



AL MIGLIORE MONTAGGIO;  

3° PREMIO “CUORE DELLA PUGLIA” del valore presuntivo di €.
1.000,00 (mille), ALLA MIGLIORE FOTOGRAFIA ; 

 ART. 7 - I cortometraggi dovranno pervenire in duplice copia su dvd (2
DVD per ciascuna opera),insieme alla scheda di iscrizione  compilata
in ogni sua parte, un estratto premontato della durata di 120
secondi , insieme ad alcuni contenuti speciali consistenti in 3/4
foto di scena  (la mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione
dal concorso).
Ogni  altro  allegato  in  aggiunta  a  quelli  richiesti  non  sarà  preso  in
considerazione. 
Le opere potranno essere consegnate a mano oppure essere spedite
(farà fede il timbro postale) entro il 16 marzo 2015 a: 

CONCORSO VIDEO “CUORE DELLA PUGLIA”
c/o COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI  
VIA MARCONI, 2
70028 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Le opere pervenute non saranno restituite.

 ART.  8  –  L’organizzazione  del  Concorso,  pur  impegnandosi
all’adozione  di  ogni  precauzione,  non  si  assume  responsabilità  per
eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che le opere dovessero
subire.

 ART.  9  –  Gli  autori  che  partecipano  al  concorso  autorizzano  la
Segreteria del concorso ad utilizzare, per scopi promozionali, le opere o
parti  di  esse, per proiezioni in pubbliche manifestazioni,  trasmissioni
televisive, e quant’altro senza scopo di lucro, tramite una liberatoria
allegata al bando.

 ART.  10  -  La  partecipazione  al  Concorso  implica  l’accettazione
integrale del presente regolamento. Il Comitato organizzatore si riserva
di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per cause di
forza  maggiore.  Per  ogni  caso  controverso  o  per  quanto  non
espressamente previsto nel presente regolamento, decide la Direzione
del Concorso.

 ART.  11  -  Il  premio  al  miglior  Cortometraggio  sarà  assegnato  al
regista  del  corto  vincitore,  il  premio  al  miglior  Montaggio  sarà
assegnato  al  montatore  del  corto  vincitore,  il  premio  alla  migliore
Fotografia  sarà  assegnato  al  direttore  della  fotografia.  In  caso  di
assenza alla serata finale,  iI  regista, il  montatore e il  direttore della



fotografia  finalisti,  dovranno  delegare  in  forma  manoscritta  e
autografa, una persona da loro autorizzata a ricevere il premio in loro
vece.  La  delega  (completa  di  dati  anagrafici  del  delegato  e  del
delegante) dovrà essere presentata all’Organizzazione del concorso la
sera  stessa  della  finale,  prima  dell’inizio  della  serata.  In  caso  di
assenza  di  un  qualsiasi  rappresentante  del  cortometraggio  vincitore
alla serata finale,il premio verrà spedito dalla Direzione del Concorso,
tramite Posta, al legittimo vincitore, previo accordo telefonico con lo
stesso.
 L’Organizzazione declina ogni  responsabilità nel  caso che il  premio
non giunga al vincitore designato.
 La Giuria si concede la facoltà di non assegnare i premi per mancanza
di requisiti qualitativi delle opere in concorso.
 Maggiori  dettagli  sulla  presente  edizione  del  Festival  si  potranno
richiedere tramite 
- e-mail:  dantre@katamail.com

     info@cuoredellapuglia.it
               info@concorsocorticuoredellapuglia.it
- Nel sito: www.cuoredellapuglia.it
- facebook : https://www.facebook.com/cuoredellapuglia
- tel : 347.6315117

https://www.facebook.com/cuoredellapuglia
http://www.cuoredellapuglia.it/
mailto:info@concorsocorticuoredellapuglia.it
mailto:info@cuoredellapuglia.it
mailto:dantre@katamail.com


             ALLEGATO A) 

“CUORE DI PUGLIA” 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TITOLO _______________________________

GENERE_______________________________
 
REGIA________________________________

Telefono:______________________________

ANNO________________________________
 
DURATA _______________________________

FORMATO _______________________________

SOGGETTO_______________________________

SCENEGGIATURA ___________________________

FOTOGRAFIA ______________________________

SCENOGRAFIA______________________________

MONTAGGIO_______________________________

MUSICHE _________________________________

SUONO___________________________________

PRODUZIONE _______________________________

EVENTUALE DISTRIBUZIONE_______________________________

CAST……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

SINOSSI
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………

NAZIONALITA’………………………………………………………………………

LINGUA…………………………………………………………………………………

SOTTOTITOLI…………………………………………………………………………

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

NOME E COGNOME…………………………………………………………………

VIA…………………………………………………………………………………… 

CAP………………………

CITTA’………………………………………….PROVINCIA ………..………….

TELEFONO …………………………CELL……………………………………………

NAZIONE………………………………………………………………………………

INDIRIZZO  E-
MAIL……………………………………………………………………

SITO WEB………………………………………………………………………………



FILMOGRAFIA E NOTE BIOGRAFICHE DELL’AUTORE:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………

OPERA INEDITA (barrare con una croce) ……………

OPERA PRIMA (barrare con una croce)………………

PARTECIPAZIONI   DELL’OPERA  AD  ALTRI  FESTIVAL:
…………………………

………………………………………………………………………………………...

ALLEGATO A) 

“CUORE DI PUGLIA” 2015

DICHIARAZIONE  LIBERATORIA

Il/La



sottoscritto/a………………...................................................................

Nato/a a….………………………………………….il……………………………..…

residente in……………………………………………………………………………

Dichiara:
di detenere la disponibilità legale del Cortometraggio dal titolo:

…………………………………………..............................................................
..

................................................................................................................

.....

Concede la liberatoria all’Organizzazione del Concorso “CUORE DELLA
PUGLIA” per la proiezione in pubblico, la trasmissione televisiva e via
internet, senza scopo di lucro,della suddetta opera (o parti di essa). 

Accetta il regolamento in tutte le sue parti e autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del  D.Lgs N° 196/2003.

Data…………………………………………..

Firma……………………………………


