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      Città di Biancavilla                                                    Associazione Culturale Symmachia 

 

 

CONCORSO CORTOMETRAGGI 

“Ciak! Si… Pasqua” 
 

Tradizione e Creatività si incontrano per la Pasqua a Biancavilla 

Progetto sperimentale 

_____________ 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Art. 1 – Partecipazione 

La partecipazione al Concorso di cortometraggi “CIAK! Si… Pasqua” è gratuita e 

regolata dal presente bando. 

Possono partecipare i video-maker, di tutte le fasce d’età e di qualsiasi località, 

compilando in ogni parte la “Scheda di partecipazione”, disponibile on line su 

www.symmachia.it e su www.comune.biancavilla.ct.it . 

La “Scheda di partecipazione” dovrà essere presentata, mediante fax, e-mail o 

consegna brevi manu, entro mercoledì 4 aprile 2012, pena esclusione, a 

 

Biblioteca Comunale “G. Sangiorgio” – Villa delle Favare 

via Vittorio Emanuele, 124 – 95033 Biancavilla 

fax 095-7600220     -     e-mail: biblioteca@comune.biancavilla.ct.it      
 

                                                

Art. 2 – Sezioni Concorso 

Il Concorso è suddiviso in 2 sezioni: 

1. “Amatori” 

2. “Scuole”; 
 

Art. 3 – Realizzazione 

I partecipanti dovranno realizzare cortometraggi prodotti individualmente o in 

gruppo. 

http://www.symmachia.it/
http://www.comune.biancavilla.ct.it/
mailto:biblioteca@comune.biancavilla.ct.it
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Saranno ammessi “corti” prodotti nell’ambito di progetti scolastici, di laboratori, 

di iniziative di Associazioni, Gruppi, Movimenti, Parrocchie, Oratori.  

I cortometraggi potranno essere realizzati autonomamente o, per quanto riguarda 

la sezione “Scuola”, avvalendosi anche della collaborazione di tutor, come 

insegnanti ed educatori all’immagine.  

La durata massima di ogni “corto” è stabilita in 12 minuti. 

E’ bene utilizzare musiche, colonne sonore, voce narrante. 

I “corti” potranno essere realizzati attraverso le diverse apparecchiature video 

(telecamere professionali, videocamere, fotocamere, webcam ecc.). 

Ogni autore o gruppi di autori potranno partecipare al Concorso con un massimo 

di tre “corti”.  

Ciascun “corto” dovrà essere presentato su supporto DVD.  

La copia del DVD inviata non verrà restituita ed entrerà nella piena disponibilità 

dell’archivio degli Enti promotori per eventuali future diffusioni. 

 

 

Art. 4 – Requisiti minimi del Cortometraggio 

Ciascun “corto” dovrà ispirarsi alla Pasqua e dovrà presentare elementi 

caratterizzanti la Settimana Santa di Biancavilla: 

Bisognerà tenere conto dei più svariati  aspetti pasquali: tradizionali e storici, 

religiosi, folkloristici, gastronomici ecc. 

Il “corto” non dovrà attenersi soltanto alla semplice riproduzione video delle 

processioni della Pasqua di Biancavilla, ma dovrà mostrare uno spiccato senso di 

originalità e di creatività. 
 

 

Art. 5 – Consegna 

La copia del “corto” su supporto DVD dovrà pervenire all’interno di un plico 

sigillato, senza alcun segno, nome e scritta, entro e non oltre le ore 18 di 

mercoledì 18 aprile 2012 attraverso consegna brevi manu a: 

Biblioteca Comunale “G. Sangiorgio” – Villa delle Favare 

via Vittorio Emanuele, 124 – 95033 Biancavilla 

 

Al momento della consegna dovrà essere compilata, in ogni parte, la “Scheda 

tecnica”, fornita dal personale della Biblioteca. 

In tale Scheda bisognerà indicare una breve presentazione del cortometraggio, il 

titolo del video, la durata, il formato, il regista, i dati anagrafici degli autori, 

eventuale istituto scolastico o altra realtà.  

 

  

Art. 6 – Valutazione  

I singoli “corti” verranno esaminati e valutati da una Giuria composta da esperti 

del settore cinematografico e televisivo, da giornalisti, da cultori di storia locale. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
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Art. 7 - Premiazione 

La Giuria elaborerà una graduatoria di merito e proclamerà il vincitore. 

Ai primi classificati di ciascuna sezione verrà assegnata una targa ricordo. 

Per la sezione “Amatori”: al vincitore verrà assegnato un premio di 200 euro.  

I primi classificati (fino ad esaurimento posti) avranno la possibilità di partecipare 

gratuitamente ad un Laboratorio formativo di cinematografia tenuto dal Dott. 

Mauro Maugeri, laureato al DAMS di Roma, esperto in Letteratura ed editoria per 

ragazzi, autore e regista di cortometraggi di livello nazionale. 

Il Laboratorio si svolgerà a Villa delle Favare a Biancavilla. 

Gli eventuali gruppi riconducibili ad Associazioni-Movimenti-Parrocchie-Oratori 

concorrono nella categoria “Amatori”. 

Per la sezione “Scuole”: al gruppo vincitore verrà assegnato un premio di 200 

euro.   

Ai primi gruppi scolastici classificati (fino ad esaurimento posti) verrà data 

l’opportunità di partecipare gratuitamente al Laboratorio formativo di 

cinematografia. 

Ai partecipanti al Laboratorio verrà rilasciato un attestato per il riconoscimento 

dei Crediti Formativi. 

Il Laboratorio si svolgerà a Villa delle Favare a Biancavilla. 
   

La premiazione avrà luogo sabato 21 aprile 2012 alle ore 19 presso la Chiesa del 

Rosario (piazza Roma).  

Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati dall’organizzazione 

attraverso l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante.  
   
 

Art. 7 – Informazioni 

Per i partecipanti provenienti da altre città, i momenti religiosi principali sono: 

- VIA CRUCIS vivente per le strade del centro storico – Domenica delle 

Palme, 1° aprile, dalle ore 19,30. 

- „A DDULURATA Venerdì Santo - 6 aprile 2012 dalle ore 6 alle 13; 

- I TRI MISTERI Venerdì Santo - 6 aprile 2012 dalle ore 19 alle 24; 

- „A PACI Domenica di Pasqua - 8 aprile 2012 dalle ore 11 alle 13; 

 

Il Bando e la “Scheda di partecipazione” sono disponibili online su 

www.symmachia.it e su www.comune.biancavilla.ct.it e presso la Biblioteca 

comunale “G. Sangiorgio” - Villa delle Favare, via Vittorio Emanuele 124. 

Per comunicare con la Biblioteca telefonare ai numeri 095/7600213 - 216. 

 

 

Il Presidente “Symmachia”     L‟Assessore alla Cultura              Il Sindaco 

        Angela Anzalone          Salvatore Pastanella       Giuseppe Glorioso 

http://www.symmachia.it/
http://www.comune.biancavilla.ct.it/

