BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA
GIURIA DI VARIETÀ
3 – 4 – 5 – 6 GIUGNO 2021, ROMA
PREMESSE

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’Associazione culturale e di promozione sociale, "Università
Cerca Lavoro" (U.C.L.), ha ideato e promosso un progetto
artistico denominato "Festival Internazionale del Film Corto
Tulipani di Seta Nera" (TSN) con l’unica finalità di portare
all’attenzione della società civile, dei media e delle
Istituzioni, il racconto della diversità (disabilità, lavoro,
povertà, etnia, sesso, pensiero) attraverso l’immediatezza
del cortometraggio. Da dodici anni ci impegniamo affinché la
nostra attività non si rivesta di un atteggiamento pietistico,
ma diventi un momento di integrazione e valorizzazione
delle peculiarità di ognuno e di ogni singola situazione. La
finalità è quella di far emergere l’essenza della diversità delle
persone, valorizzandone i talenti e le speranze, utilizzando il
grande schermo in ogni sua potenzialità, con l’auspicio che
per ognuno ci sia sempre un percorso di vera inclusione e
integrazione. Oltre a sostenere una transizione sociale
sosterremo la transizione ecologia in quanto strategia
fondamentale per il benessere non solo dell’uomo ma anche
degli ecosistemi.

Possono partecipare tutte le persone italiane o straniere che
invieranno le proprie candidature entro e non oltre il 19
aprile 2021, l’organizzazione selezionerà un numero limitato
in base al CV sottoposto, secondo insindacabile giudizio e
seguendo i seguenti parametri:
a) interesse nelle tematiche sociali con proprio
impegno per le stesse;
b) interesse verso la cinematografia;
c) attivismo verso la transizione ecologica e sociale,
con un’attenzione particolare all’abbattimento
delle diversità.

1. LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO
Il Festival si svolgerà a Roma dal 3 al 6 giugno 2021.
Il luogo ed il programma del Festival saranno pubblicati al
più presto sul sito www.tulipanidisetanera.it

2. CONTENTUTO DEI PROGETTI E DOCUMENTAZIONE
Il “Festival TSN” focalizza l’attenzione sul tema della
DIVERSITÀ, con un occhio attento alla transizione ecologica
e sociale. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere il
lavoro di autori di cinema facenti parte di scuole, accademie
di cinema/spettacolo, Atenei universitari oppure laureati e
registi che sappiano, con i propri lavori, raccontare “non il
semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della
diversità, sapendola soprattutto valorizzare”.
In concorso sono accettati:
- cortometraggi e/o film di animazione con durata
massima di 15 minuti, comprensivi di titoli di testa
e di coda
- documentari con durata massima di 60 minuti,
comprensivi di titoli di testa e di coda.
- videoclip con durata massima di 4 minuti,
comprensivi di titoli di testa e di coda.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Scadenza per le candidature: 19 aprile 2021.
Le candidature dovranno essere inviate via email all’indirizzo
accrediti.tsn@gmail.com
indicando
espressamente
nell'oggetto, pena esclusione, la seguente dicitura:
“Candidatura Giuria di VariEtà 2021” con allegato:
- scheda di partecipazione;
- copia documento di identità;
- CV;
- Conferma presenza nei giorni 3 – 4 – 5 – 6 giugno
Se i candidati sono disposti, sarebbe apprezzabile ricevere
da loro un breve video (30 secondi di tempo massimo) in cui
spiegano perché desiderano partecipare al Festival come
membri della giuria.
Ai giurati non sarà corrisposto nessun indennizzo e/o
rimborso spese essendo l’attività svolta a titolo gratuito.

5. GIURIE DI VARIETÀ
I lavori presentati saranno giudicati da due tipi di giurie,
Giuria di “Qualità” e Giuria di “VariEtà”.
Entrambe le Giurie saranno nominate dopo la chiusura del
termine del concorso per evitare conflitto di interessi dei
giurati.
La Giuria di “Qualità”, composta da esperti nel settore del
cinema, dello spettacolo, della comunicazione, della
sociologia, nella produzione, nella regia e nella musica, avrà
il compito di assegnare i seguenti premi:
-Migliore Film Corto,
-Miglior Sorriso Nascente, dedicato solo agli
emergenti, con eventuale premio in denaro.
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e le targhe premio per:

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E PRIVACY.

- la Migliore Attrice;
- il Migliore Attore;
- la Miglior Sceneggiatura
- il Migliore Documentario;
- la Migliore Fotografia
- le Miglior Musiche
- le varie Sezioni Speciali
- #SocialClip TSN
La Giuria di “VariEtà” è composta da persone provenienti
dal mondo del cinema e dello spettacolo, da rappresentati
con spiccato interesse verso l’universo del sociale e del terzo
settore e avrà il compito di assegnare il seguente premio:
- Premio “Sorriso Di Vari-Età”
Durante la serata di premiazione saranno assegnati
riconoscimenti speciali "SORRISO DIVERSO" ad attori/attrici
o registi affermati che hanno dedicato o stanno dedicando
la loro vita o l’interpretazione artistica al valore positivo della
diversità delle persone e dell’inclusione sociale.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le opere selezionate saranno esaminate da una Giuria di
“VariEtà” formata da esperti nel settore del cinema, dello
spettacolo, della comunicazione, della sociologia, nella
produzione, nella regia e nella musica, del volontariato,
associazionismo, società civile.
Le opere finaliste saranno giudicate insindacabilmente da
questa giuria.
Infine, oltre alla qualità tecniche, la giuria valuterà in modo
particolarmente positivo le opere che:
- affronteranno le tematiche sociali ed ambientali in modo
naturale e originale;
- favoriranno la conoscenza e soprattutto la valorizzazione
del diverso, superando ogni pregiudizio;
- metteranno in evidenza i luoghi comuni e gli stereotipi degli
immaginari collettivi;
- valorizzeranno la diversità come ricchezza;
- valorizzeranno il diritto ad essere diverso, esprimendolo
anche con fantasia e ironia.
- identificheranno un percorso di integrazione e inclusione
per le persone emarginate.

I partecipanti, con la presentazione dei lavori eseguiti e dalla
relativa iscrizione al concorso, consentiranno il trattamento
dei propri dati personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi
del D.Lgs. n.196/2003 ed .ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR.
Il partecipante autorizza l’Associazione culturale “Università
Cerca Lavoro” (UCL), o Società dalla stessa individuata,
organizzatrice del Festival Tulipani di Seta Nera, a pubblicare
le immagini, fotografie e filmati e/o video registrate durante
il festival sul proprio sito, sui cataloghi, e/o su altri mezzi di
comunicazione ritenuti idonei, ed eventi di divulgazione
pubblici e privati senza, comunque, che venga pregiudicata
la dignità personale e il decoro. Il partecipante inoltre
sottoscrive che tale autorizzazione di diritti d'uso non e in
contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di
agenzie di rappresentanza, sollevando L’ UCL da eventuali
pretese di terzi in relazione a tale concessione di diritti. Il
partecipante autorizza l’utilizzo dell’immagine/i e musiche
che sono da considerarsi a titolo del tutto gratuito.
Il partecipante, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’articolo 13
del Regolamento Europeo 2016/679
- GDPR., dichiara di essere compiutamente informato delle
finalità e modalità del trattamento dei dati personali
consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzare
l’archiviazione del materiale presentato nello storico del
Festival TSN.
Tutti i dati personali e quelli tutelati dalla legge sulla privacy
sono e saranno da noi trattati secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vostri diritti,
per le finalità e con le modalità descritte nell’informativa di
TULIPANI DI SETA NERA, titolare del trattamento,
consultabile
nell’area
dedicata
del
sito
web
www.tulipanidisetanera.it

8. RESPONSABILITÀ
I partecipanti all’atto stesso dell’iscrizione dichiarano di
sollevare l’organizzazione (”Festival Internazionale Film
Corto Tulipani di Seta Nera), tutti gli organizzatori e
collaboratori da ogni responsabilità diretta e indiretta,
oggettiva e soggettiva, per quanto possa accadere a sé stessi
e alle proprie cose, a terzi e a cose terzi in dipendenza della
“Giuria di VariEtà” e dell’intero “Festival Internazionale Film
Corto Tulipani di Seta Nera”.
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9. LIBERATORIA
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione
dichiarano di essere a conoscenza che durante la
realizzazione del “Festival Internazionale Film Corto Tulipani
di Seta Nera” saranno realizzati servizi fotografici e
giornalistici, filmati radiotelevisivi, videoregistrazioni e
pertanto autorizzano l’effettuazione dei suddetti servizi, che
potranno riguardare anche la propria persona e immagine,
senza richiedere alcuna forma di rimborso.

10. NORME GENERALI
L’iscrizione alla selezione e alla partecipazione alla “Giuria di
VariEtà” implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle regole di
partecipazione e alle direttive dell’organizzazione del festival
durante lo svolgimento della “Giuria di VariEtà” e dell’intero
“Festival Internazionale Film Corto Tulipani di Seta Nera”,
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico organizzativi o per apportare migliorie od in ogni caso di
eccezioni non previste, l’organizzazione potrà modificare in
qualsiasi momento il presente regolamento dandone
preventiva
informazione
sul
sito
ufficiale
www.tulipanidisetanera.it .

(Paola Tassone)
Dir. Artistico Festival Tulipani di Seta Nera
Membro del Direttivo Associazione UCL
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