ONDAZIONE MAURIZIO CIANFANELLI – ONLUS
Via Laurentina,565 - 00143 Roma

Oggetto :

06.5920156 ¬ 06.5920156

Concorso I CORTI DI MAURI – “Aiutateci a ….. Frenare la Strage Stradale”, per la diffusione
dell’Educazione alla Sicurezza stradale attraverso i cortometraggi.

La scrivente Fondazione, costituita in ricordo di Maurizio Cianfanelli, appassionato di cinema deceduto nel 1999 all’età
di 30 anni in un incidente stradale causato da imperizia altrui, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada – Onlus promuove, nell’ambito della quarta edizione del concorso di cui in oggetto, una sezione
speciale aperta a tutti i filmaker, sempre afferente la tematica della sicurezza stradale e dedicata ai cortometraggi
visibili in rete (internet).
BANDO DEL CONCORSO I CORTI DI MAURI “Aiutateci a ……. Frenare la Strage Stradale”
Sezione Speciale Cortometraggi Internet
Art. 1 Le opere (cortometraggi) hanno per tema l’EDUCAZIONE alla SICUREZZA STRADALE. Esse devono promuovere
l'interesse e la riflessione collettiva e sostenere il lavoro di sensibilizzazione sociale che la Fondazione Maurizio
Cianfanelli ‐ Onlus, ideatrice del concorso e, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ‐ Onlus, che
patrocina l’iniziativa, svolgono in merito alla sicurezza stradale. Con riferimento al tema suindicato, i cortometraggi
dovranno evidenziare le drammatiche conseguenze della strage stradale. Una realtà come quella della strage stradale
può stimolare la creatività, per raccontare storie emozionanti, poetiche e piene d'imprevedibili sviluppi, che la fantasia
ed il talento degli autori debbono saper cogliere e sviluppare, partendo da tematiche impegnative come quella
indicata. Non sterile esposizione di buoni consigli ne didascalici documentari, né solo “SPOT“ ma racconti di storie, di
rapporti, di relazioni e proiezioni di immagini, connesse al tema suindicato e capaci di suscitare RIFLESSIONI, di creare
EMOZIONI, stimolare CONSAPEVOLEZZA ed elevare il COMPORTAMENTO civico.
Art. 2 La partecipazione è aperta a tutte le opere visibili in rete (internet). I filmati selezionati dovranno pervenire in
formato DVD, corredati dalla scheda tecnica illustrativa (vedi fac‐simile allegato). La durata massima delle opere sarà
di 15 minuti. Il termine di scadenza per la presentazione dei cortometraggi è il 31 Marzo 2008. Le opere premiate,
verranno proiettate durante una GIORNATA‐EVENTO che si svolgerà a ROMA. Le opere selezionate non saranno
restituite e potranno essere utilizzate dalla Fondazione promotrice per gli scopi statutari della stessa.
Art. 3 Le opere dovranno essere spedite a: Fondazione Maurizio Cianfanelli Onlus – Concorso I CORTI DI MAURI
“Sezione speciale cortometraggi internet” ‐ Via Laurentina, 565 ‐ 00143 Roma, oppure consegnate a mano, in orario
d'ufficio, al medesimo indirizzo. La Fondazione promotrice, pur assicurando il massimo della cura nel trattamento
delle opere, declina ogni responsabilità per danni o perdita delle copie ed altrettanto dicasi per la Associazione sopra
citata nonché per eventuali patrocinatori.
Art. 4 La partecipazione alla manifestazione implica la responsabilità, da parte dell'autore dell'opera, delle immagini
proiettate al pubblico.
Art. 5 Tutte le opere dovranno essere accompagnate dalla suddetta scheda tecnica illustrativa (vedi allegato)
completa in ogni sua parte.
Art. 6 Le opere partecipanti verranno sottoposte al giudizio di una giuria qualificata composta da operatori del settore
della comunicazione, del cinema e da personalità scelte dalla Fondazione promotrice.
Art. 7 Le opere prescelte dalla giuria saranno proiettate durante la GIORNATA‐EVENTO e l'organizzazione si riserva la
possibilità di proiettare anche le altre opere partecipanti.
Art. 8 Sarà assegnato UN PREMIO DI € 500,00 al primo classificato e di € 300,00 al secondo classificato. La Fondazione
promotrice si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi anche a seguito di altri patrocini di Enti e privati.

