
 

“Rassegna cinematografica Mezzogiorno e 35mm” 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  

2016 

 

Presentazione Festival 

Il “Premio Sele d’oro Mezzogiorno” è un festival che si tiene da 32 anni ad Oliveto Citra, in 

Provincia di Salerno. È il frutto di un percorso lungo e in continua evoluzione. Il Festival è 

incentrato su temi  che riguardano un nuovo meridionalismo, inteso come racconto di un territorio, 

quello del mezzogiorno d’Italia, che, pur consapevole delle sue difficoltà, prova  a mettere in 

evidenza e rafforzare le sue buone prassi e le risorse, economiche, culturali e sociali di cui 

dispone, ai fini di un percorso di sviluppo del territorio locale. 

Lo fa in rete con le istituzioni, con gli esempi di privato sociale sul territorio e con la cittadinanza. 

Si compone di diverse sezioni che si sono aggiunte nel tempo, dal teatro alla musica, dalle tavole 

rotonde di discussione alla cinematografia, tutto orientato a temi affini al Mezzogiorno. Sul sito 

www.seledoro.eu è possibile approfondirne tematiche e sezioni.  

Tra queste sezioni, quella in questione dedicata alla cinematografia è “Mezzogiorno e 35mm”. 

All’interno del 32esimo Premio Sele d’oro Mezzogiorno nella sezione “Mezzogiorno E 35mm” 

verranno selezionati 5 Cortometraggi riguardanti i seguenti TEMI:  

 

1. Mezzogiorno d’Italia 

2. Sud, Mediterraneo, Mondo. 

3. Nord Sud d’Italia 

 

I 5 Cortometraggi selezionati da una giuria tecnica composta da esperti cinematografici verranno 

proiettati durante la settimana del Festival. Il Corto proclamato vincitore dalla Giuria popolare, 

verrà premiato durante la serata finale in cui si terrà la premiazione di tutte le sezioni del Festival 

(Bona Praxis, Saggistica, Demo d’Autore, Festival Teatrale Nazionale), compresa quella in 

oggetto. 

Alla premiazione seguirà uno spettacolo musicale.   

Requisiti di Partecipazione 

Il concorso è internazionale e non sono posti vincoli di nazionalità, età o professione.  

La partecipazione è gratuita. 



 

 

Oggetto del concorso 

Il concorso è riservato a cortometraggi (non superiori ai 20 minuti, compreso i titoli di coda). Le 

opere devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

1. documentario 

2. cinema d’animazione 

3. spot di promozione  

Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica (anche animazione) e formato (nel rispetto 

dell’invio dei materiali nei formati indicati nel presente regolamento). 

 

Modalità di Partecipazione 

Ogni singolo autore potrà presentare al massimo 2 opere. 

La partecipazione al concorso è contestuale alla consegna dell’opera e della liberatoria 

scaricabile dal sito www.seledoro.eu debitamente compilata in ogni sua parte e firmata per 

esteso. 

La consegna del materiale deve avvenire, pena l’esclusione, entro e non oltre venerdì 2 

settembre 2016. 

E’ necessario far pervenire, insieme alla liberatoria firmata, UNA COPIA di ciascuna opera in 

concorso nei seguenti modi (a scelta tra i due): 

 

- Mediante upload del master del DVD zippato su wetransfer.com ed inviato al seguente 

indirizzo mail segreteria@seledoro.eu. A seguito dell’avvenuta consegna, il candidato 

riceverà una conferma via mail da parte della segreteria del Premio.  

 

- in formato DVD video, in busta chiusa recante scritta MEZZOGIORNO E 35mm, a 

mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

 Associazione Ente Premio Sele d’oro Onlus 

 L.go Rotondo 13 - 84020- Oliveto Citra ( SA) 

I materiali ricevuti non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’Archivio di “Mezzogiorno e 

35mm”. 

Le opere inviate e presentate in competizione rimangono di proprietà degli autori che ne 

acconsentono però l’utilizzazione gratuita a tempo illimitato da parte di “Mezzogiorno e 35mm”, 

previa comunicazione. 

L’Ente premio assicura quindi: 

 pubblicazione parziale sul sito www.seledoro.eu 



 

 videoproiezione dei filmati nell’ambito del Premio Sele d’oro Mezzogiorno XXXII 

Edizione. 

L’invio delle opere implica l’autorizzazione in esclusiva agli organizzatori del Festival a diffondere e 

mettere a disposizione del pubblico – attraverso il proprio sito internet e con ogni altro mezzo o 

altra forma conosciuta – clip o sequenze delle opere presentate, senza pretendere alcun 

compenso per gli autori delle stesse. 

L’invio del materiale fotografico e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, bio-filmografia, 

sinossi, dichiarazioni dell’autore, posters, ecc.) inerenti al film inviato implica, altresì, 

l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festival a diffondere e mettere a 

disposizione del pubblico immagini e informazioni inerenti alle opere presentate. 

L’organizzazione del Festival non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti 

delle opere. 

Ogni singolo autore risponde del contenuto del proprio video ed autorizza esplicitamente l’Ente 

Premio Sele d’oro Onlus ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere presentate 

esclusivamente a fini culturali e per la stampa, in Italia, previa comunicazione. 

Poiché la selezione avverrà durante la settimana della manifestazione, i vincitori riceveranno 

comunicazione dell’esito solo 2 giorni prima della Premiazione. 

 

Il Premio “Mezzogiorno e 35mm 2016” 

La premiazione del vincitore avrà luogo durante la serata conclusiva del Festival, sabato 10 

Settembre 2016, con la consegna della classica statuetta simbolo del Premio Sele d’oro 

Mezzogiorno. 

Il Festival offre ospitalità per la sera della Premiazione presso una struttura ricettiva del paese al 

vincitore (solo 1 di 5 prescelti) dell’opera.  

Per l’opera vincitrice potranno essere ospitati al massimo 2 persone. 

I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono insindacabili. La pre-selezione verrà realizzata da 

una Giuria Tecnica, composta da esperti cinematografici, mentre la valutazione che decreterà il 

vincitore verrà effettuata da una Giuria Popolare, composta soprattutto da giovani.  

 

Sito del concorso 

www.seledoro.eu è il sito ufficiale del concorso. In esso sarà possibile reperire tutte le 

informazioni per la partecipazione. 

Informazioni potranno essere richieste altresì scrivendo all’indirizzo segreteria@seledoro.eu. 

L’organizzazione si riserva di pubblicare i nomi dei 5 ammessi alla settimana del Festival tra cui il 

vincitore prescelto per la serata finale. 

http://www.seledoro.eu/


 

 

 

Responsabilità 

La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di 

questo regolamento. 

La partecipazione al Festival implica l’aver letto e dunque implicitamente approvato quanto 

riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali sottoscritte 

nella scheda di iscrizione. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy i titolari dei dati personali 

inviati sono gli organizzatori del festival. 

I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) devono essere in 

regola per quanto riguarda l’assolvimento di diritti SIAE e in regola con la vigente normativa sul 

diritto d’autore. Mezzogiorno e 35mm e l’Ente Premio Sele d’Oro Mezzogiorno come Onlus declina 

ogni responsabilità in tal senso. 

La partecipazione al concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore per 

eventuali irregolarità in questo ambito; gli organizzatori si riservano con insindacabile giudizio di 

escludere dal concorso e di revocare eventuali premi ad opere che presentino tali irregolarità. 

Ad insindacabile giudizio degli organizzatori del concorso gli elaborati ritenuti offensivi o lesivi per 

l’immagine degli enti promotori e/o del codice etico delle Onlus verranno esclusi dalla competizione 

e non verranno pubblicati. 

Alla Direzione del Festival spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non 

espressamente previsto nel presente regolamento. 

In ultima istanza per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Salerno. 

 

Il Presidente  

Vincenzo Cimmino  

Oliveto Citra, 20/07/2016 

 


