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REGOLAMENTO 
 

1. I Centri Giovanili del COMUNE DI SPOLETO, gestiti dalla COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO, 
bandiscono la 13^ edizione del “Premio Nazionale NICKELODEON per il Cortometraggio Sociale”. 

2. La principale finalità del Premio Nazionale NICKELODEON è contribuire a favorire la produzione di 
opere cinematografiche che riescano ad illustrare, insieme alla padronanza della tecnica 
cinematografica e della comunicazione audiovisiva, tematiche sociali. 
“... Corto sociale, per noi, non è solo trattare i temi tradizionali del welfare-state (anziani, 
handicap, salute mentale, cittadini extracomunitari, ecc…) è anche saper raccontare con immagini 
e suoni la relazione tra le persone, Gioia, Amicizia, Creatività, Sostegno, Solitudine... ma è anche 
qualcosa di più... Sociale può essere perfino la favola usuale della Bella Addormentata se a 
tradurla  in immagini e suoni è il progetto di un Centro Sociale Anziani, una Struttura Diurna per 
l’handicap, un’Associazione, una Scuola, una Casa Famiglia...” 

PARTECIPAZIONE 
3. I cortometraggi dovranno essere in lingua italiana o sottotitolati in italiano. 
4. Possono partecipare Autori (professionisti ed emergenti) che abbiano realizzato cortometraggi a 

tema sociale o realizzati nell’ambito di progetti o attività a carattere sociale. 
5. La partecipazione è aperta a tutti, sia a livello individuale che associativo (cooperativistico, 

scolastico ecc.) e prevede un contributo di € 15,00  che verrà integralmente devoluto a sostegno 
delle attività sociali della Cooperativa Sociale IL CERCHIO Onlus (www.ilcerchio.net/onlus.htm). 

6. La durata dei Cortometraggi partecipanti non dovrà superare i 30 minuti - titoli di testa e di coda 
compresi - ma saranno preferiti i Corti che rispetteranno i tempi più propri del genere (max 15-
20 minuti). 

7. Nel caso la colonna sonora non fosse originale, il regista dovrà garantire di avere l’autorizzazione 
per la sincronizzazione delle musiche con il suo video. 

8. Ogni Autore potrà partecipare con massimo due Cortometraggi. 
INVIO 

9. Per partecipare, tutti gli interessati dovranno far pervenire i propri Cortometraggi entro e non 
oltre il giorno 15 Settembre 2008 (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Cooperativa Sociale “Il Cerchio” - via Flaminia n° 3 - 06049 Spoleto (PG) allegando 
obbligatoriamente per ogni Cortometraggio presentato: 

a. la scheda d’iscrizione, (solo questa anche in formato digitale word su floppy-disc o cd) 
b. le dichiarazioni obbligatorie firmate dall’autore: 

I. sottoscrizione di consenso al trattamento dei propri dati personali; 
II. liberatoria per l’utilizzo del Cortometraggio; 
III. liberatoria per l’utilizzo delle musiche originali e non originali presenti nel 

Cortometraggio; 
IV. autocertificazione che garantisca il possesso da parte dell’autore dei diritti di 

sincronizzazione delle musiche non originali presenti nel suo Cortometraggio 
(qualora la colonna sonora non fosse originale). 

c. la copia della ricevuta del versamento del contributo di Euro 15,00 per ogni 
Cortometraggio presentato  (per due Cortometraggi Euro 30,00) effettuato mediante: 

I. BONIFICO BANCARIO: c/c bancario presso Banco Posta cod. IBAN  
IT05F0760103000000047792296  intestato a “Il Cerchio Cooperativa Sociale” con 
causale “donazione ad ONLUS per iniziative di sostegno sociale”. 

II. BOLLETTINO POSTALE: c/c postale n° 47792296 intestato a “Il Cerchio 
Cooperativa Sociale” con causale “donazione ad ONLUS per iniziative di sostegno 
sociale”. 

10. I Cortometraggi dovranno essere inviati esclusivamente in supporto/formato DVD/Pal. 
11. Ogni supporto dovrà contenere un solo Cortometraggio (in caso di difformità verrà preso in 

considerazione per la selezione solo il primo video presente) e dovrà essere riposto all’interno di 
una custodia rigida; i dati che andranno riportati sia sul supporto che sulla relativa custodia 
dovranno almeno comprendere: titolo, durata in minuti e nome del regista. 

12. Le Schede d’Iscrizione e le Dichiarazioni obbligatorie non complete e/o non firmate e/o poco 
leggibili non permetteranno al relativo Cortometraggio di entrare in selezione. 

MONTEPREMI e GIURIA 
13. Il Montepremi complessivo per la 13^ edizione del “Premio Nazionale NICKELODEON per il 

Cortometraggio Sociale” è fissato in Euro 5.000. 
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14. GIURIA DI SELEZIONE - L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria formata da 
tecnici ed esperti del cinema e del sociale, alla selezione dei Cortometraggi che saranno inviati 
alla fase finale di valutazione. 

15. GIURIA DEI GIOVANI – La Giuria ufficiale di NICKELODEON composta, tra gli altri, da 
studenti delle Scuole Medie e Superiori assegnerà - tra tutti i finalisti - il Premio Miglior 
Cortometraggio: il Premio sarà dotato di un riconoscimento di Euro 2.500 (possibilità di ex-
aequo). 

16. PREMIO DELLA CRITICA - Una Giuria composta da professionisti del cinema attribuirà - tra tutti i 
finalisti - il Premio della Critica: il Premio sarà dotato di un riconoscimento di Euro 1.000 
(possibilità di ex-aequo). 

17. L’Organizzazione suddividerà il restante montepremi di € 1.500 tra gli altri Cortometraggi finalisti. 
18. PREMIO SPECIALE “CORTI D’EVASIONE” - Una Giuria composta da “ospiti” della Casa di 

Reclusione di Spoleto attribuirà - tra tutti i finalisti - il Premio “Corti d’Evasione”, previsto in 
esclusiva per questa edizione. Il Premio “Corti d’Evasione” è organizzato in collaborazione con la 
Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto. 

19. I verdetti delle varie Giurie saranno definitivi e insindacabili. 
CERIMONIA di PREMIAZIONE 

20. I Cortometraggi finalisti al Premio Nazionale NICKELODEON verranno resi noti entro il 15 del 
mese di novembre 2008 e menzionate sulle pagine del sito www.ilcerchio.net/nickelodeon; la 
Cerimonia di Premiazione si terrà a Spoleto il giorno 7 dicembre 2008 con cerimonia pubblica. 

21. Il regista (o altro rappresentante) del Cortometraggio vincitore si obbliga a ritirare il premio 
personalmente durante la Cerimonia di Premiazione (N.B. La mancata presenza, fatta salva la 
citazione del risultato finale su tutti gli atti ufficiali, determina il venir meno dell’obbligo di 
consegna del premio in denaro da parte dell’Organizzazione, che pertanto si riserva il diritto di 
devolverlo a sostegno delle attività sociali della Cooperativa Sociale IL CERCHIO Onlus). 

22. L’Organizzazione offrirà, per due rappresentanti di ogni Cortometraggio finalista, il rimborso del 
pernottamento della notte tra il 6 ed il 7 dicembre in ospitalità “bed and breakfast” in struttura 
alberghiera appositamente individuata. 

NORME FINALI 
23. Copia dei cortometraggi saranno a disposizione, esclusivamente a scopo culturale, di divulgazione 

e senza fini commerciali, anche dei partner del Premio Nazionale NICKELODEON 
a. Comune di Spoleto 
b. programma tv SCREENSAVER - Rai Radiotelevisione Italiana (..."I Cortometraggi 

realizzati da ragazzi "under 18" saranno inviati in visione alla Redazione di SCREENSAVER 
il programma in onda su RAITRE tutte le Domeniche alle 9.00. Qualora i loro contenuti 
fossero ritenuti idonei e pertinenti alla programmazione televisiva, la redazione di 
Screensaver potrà selezionare - per la messa in onda - i Cortometraggi inviati da 
NICKELODEON. Gli Autori saranno avvisati dalla Redazione di Screensaver dell'eventuale 
messa in onda"...) 

c. piattaforma web-tv STREAMIT.IT della Newdeal Production S.r.l. - Viale Coni Zugna 33, 
Milano (Progetto SHORTVILLAGE – Responsabile Antonio Pantaleoni: 
info@festivalalberini.it) 

24. Tutte le informazioni qui non meglio definite, saranno disponibili ed ufficializzate sul sito web 
www.ilcerchio.net/nickelodeon. 

25. I Cortometraggi inviati non saranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio del Premio 
Nazionale NICKELODEON. 

26. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al seguente Regolamento atte a 
migliorare la buona riuscita del Premio Nazionale NICKELODEON dandone successiva 
informazione ai partecipanti. 

27. All’Organizzazione spetta la decisione finale sui casi controversi e per quanto non espressamente 
previsto dal presente Regolamento. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito web www.ilcerchio.net/nickelodeon, l’email 
cooperativa@ilcerchio.net, il fax 0743.46400 ed il n. telefonico 0743.221300 dal Lunedì al Venerdì 
(Referente: Marcello Monaco). 
 


