Unione dei Comuni Terre
del Mare e del Sole

Comune di Pulsano

CINEVACANZE IN SALENTO
Corso di sceneggiatura per cortometraggio sulle Terre Jonico Salentine
BANDO
Bando di concorso per l'attribuzione di due borse di studio per il Corso di
Sceneggiatura “CINEVACANZE IN SALENTO” in collaborazione con la società
cinematografica Bunker Lab.
Art. 1 È indetto il concorso finalizzato all'attribuzione di n. 02 (due) borse di studio per
partecipare ad un Corso di Sceneggiatura partendo da una idea con tema ”Le
caratteristiche legate alla storia, alla cultura, alle leggende, ai personaggi e al
paesaggio di ognuno dei comuni ionico salentini aderenti all’iniziativa”.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso è necessario certificare di essere nati o essere
residenti nel comune di PULSANO. I candidati dovranno aver compiuto la maggiore età
e non dovranno superare i 30 anni di età entro la data del bando.
Art. 3 Per partecipare al concorso occorre realizzare un elaborato, della lunghezza non
superiore a 1.800 battute dattiloscritte, contenente un'idea per la trama di un
cortometraggio da realizzare nell’area dei comuni ionico salentini interessati e legata
al tema descritto nel Art. 1, che il candidato, se selezionato, potrà sviluppare in una
sceneggiatura cinematografica.
Per partecipare al concorso è necessario utilizzare esclusivamente l'apposito link
"Cinevacanze in Salento" che i partecipanti troveranno all’indirizzo del sito web
www.bunkerlab.it
Da questo link si accederà a un modulo che andrà compilato in ogni sua parte,
verificato e quindi inviato all’indirizzo mail indicato.
Non sarà possibile effettuare più di un invio né modificare quanto già inviato. Al
modulo compilato dovrà essere aggiunto il testo dell’idea con il suo titolo, il
curriculum vitae contenente i recapiti del partecipante e una copia del documento di
identità. Tutti i documenti devono essere siglati, firmati e trasmessi (in anticipo posta)
all’indirizzo mail indicato sul sito web e per posta ordinaria all’indirizzo del Comune
Capofila: Comune di Maruggio – Ufficio Turismo e Cultura, via Vittorio Emanuele n° 41
– 74020 Maruggio (Ta) entro il 15/08/2012. In caso contrario la richiesta di
partecipazione non sarà ritenuta valida. Tutte le spese di spedizione sono a carico del
partecipante. I soggetti inviati non saranno restituiti e saranno conservati solo a scopo

culturale.

Art. 4 La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, sarà composta da
professionisti del mondo del cinema.
Art. 5 La Commissione esaminatrice provvederà a selezionare n. 02 (due) elaborati tra
quelli correttamente pervenuti per ogni Comune. Gli autori dei 02 (due) elaborati scelti
dalla Commissione saranno convocati via e-mail e invitati a firmare la ricevuta di
iscrizione gratuita presso gli uffici del comune siti in via Vittorio Emanuele n° 41, 74020
Maruggio (Ta).
La lista di tutti i selezionati sarà resa nota nel corso di una conferenza stampa che si
terrà in data e sede da definirsi. Tutti gli autori dei lavori selezionati dovranno
assicurare la loro presenza alla conferenza stampa al termine del quale sarà
annunciato descritto ufficialmente il corso di sceneggiatura.
Art. 6 La firma della scheda di iscrizione vale come liberatoria per poter esaminare
l’opera.
Nella scelta delle idee presentate, la commissione terrà conto dell'aderenza al tema del
concorso, nonché dell'originalità sia dei risvolti narrativi sia delle location da utilizzare
nella realizzazione del film. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile.
L’ammissione implica l’accettazione del presente regolamento. L’ente organizzatore si
riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente regolamento.

Art. 7 Ai vincitori del concorso verrà assegnata la partecipazione gratuita al corso.
Il corso avrà una durata di una settimana, e si terrà dal 27 agosto al 2 settembre 2012.
Sarà tenuto da uno sceneggiatore e un tutor professionisti e si terrà presso il comune
di Maruggio. È previsto l’intervento e il confronto con testimoni del settore
cinematografico.
Al termine del corso saranno consegnati degli attestati di partecipazione.
Art. 8 La società Bunker Lab srl, in attuazione della Legge 675/96, e successive
integrazioni e modifiche, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Per informazioni:
Tel. 333.5846777 (dal 28/7/12 al 3.8.12)
Email: formazione@bunkerlab.it

Roma, 25/07/2012

