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REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZAZIONE 

1. Il COMUNE DI SPOLETO presenta la XIV edizione del “Premio Nazionale NICKELODEON per il 
Cortometraggio Sociale”, organizzata dalla COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO di Spoleto e dai Centri 
Giovanili “I Giovani al Centro” dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria. 

 
FINALITA’ 

2. La principale finalità del Premio 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 
dello stato-sociale (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...”. Il Premio NICKELODEON elargisce, come stimolo per tali 
finalità, un montepremi di € 5.000. 

 
PARTECIPAZIONE 

3. Possono partecipare Autori (professionisti ed emergenti) che abbiano realizzato cortometraggi a tema sociale o 
realizzati nell’ambito di progetti o attività a carattere sociale. 

4. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, sia a livello individuale che associativo (scuole, associazioni, 
cooperative ecc.). 

5. Ogni Autore potrà partecipare complessivamente con massimo 2 cortometraggi, prodotti dopo il 2004; le Scuole 
e gli Enti (associazioni, cooperative, servizi ecc.) possono inviare cortometraggi anche in numero superiore a 2. 

6. La durata dei Cortometraggi partecipanti non dovrà superare i 30 minuti, titoli di testa e di coda compresi. 

7. Sono ammessi al concorso cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi, ma non nelle precedenti 
edizioni del Premio NICKELODEON. I cortometraggi dovranno essere in lingua italiana o sottotitolati in italiano. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

8. Ogni cortometraggio dovrà essere inviato in formato DVD PAL o in formato 35 mm. [ATTENZIONE: in questo 
caso dovrà essere inviata anche una copia in DVD per la visione delle Giurie] e sul supporto dovranno essere 
chiaramente indicati: titolo del cortometraggio, cognome e nome del regista, durata ed anno di realizzazione. 

9. Dovrà essere anche allegato un CD contenente: una breve sinossi del cortometraggio di circa 3 righe, un breve 
curriculum del regista di circa 3 righe e almeno 2 foto di scena. Nel CD potrà essere inserito liberamente altro 
materiale informativo. Tutto il materiale informativo inviato potrà essere pubblicato nel sito web e nel catalogo. 

10. La scheda d'iscrizione (una per ogni cortometraggio inviato) dovrà essere chiaramente compilata e debitamente 
firmata in originale pena l'esclusione dal concorso. In caso di cortometraggi realizzato da minorenne occorre 
anche la firma di un genitore (dal sito web www.ilcerchio.net/nickelodeon è scaricabile il presente regolamento 
e la scheda di iscrizione). 

11. Il plico (con la copia del cortometraggio concorrente, la relativa scheda d'iscrizione ed il CD con il 
materiale informativo) dovrà essere spedito entro il 1° Settembre 2009 al seguente indirizzo: PREMIO 
NICKELODEON c/o Cooperativa Sociale “Il Cerchio” - via Flaminia n° 3 - 06049 Spoleto (PG) 
[ATTENZIONE: le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti, i plichi tassati saranno rifiutati]. 

12. Il mittente inviando l'opera, dichiara espressamente di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 
stessa, nessuno escluso e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta 
contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente solleva l'Organizzazione del Premio Nickelodeon da 
ogni responsabilità per il contenuto del cortometraggio proiettato in pubblico. 

13. I partecipanti al concorso, con l'iscrizione, autorizzano IL CERCHIO-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS, organizzatore del Concorso, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al 
trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al 
Premio Nickelodeon ed alle manifestazioni collegate. 

 
PREMI, MONTEPREMI e GIURIA 
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14. Il Montepremi complessivo per la XIV edizione del “Premio Nazionale NICKELODEON per il Cortometraggio 
Sociale” è fissato in Euro 5.000 al netto delle ritenute di legge. 

15. Tutti i Cortometraggi inviati, in regola con le norme d’iscrizione, saranno visionati dalla Giuria di Selezione. 

16. GIURIA DI SELEZIONE - L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria formata da tecnici ed 
esperti del cinema e del sociale, alla selezione dei Cortometraggi Finalisti che saranno inviati alla fase finale di 
valutazione. 

17. GIURIA DEI GIOVANI – E’ la Giuria del Premio NICKELODEON composta da giovani dai 12 ai 28 anni che 
assegnerà, tra tutti i finalisti, il Premio Miglior Cortometraggio: montepremi di Euro 2.500 (possibilità di ex-
aequo) quale rimborso per la presenza alla Cerimonia di Premiazione. 

18. PREMIO DELLA CRITICA - E’ la Giuria del Premio NICKELODEON composta da professionisti del cinema che 
attribuirà, tra tutti i finalisti, il Premio della Critica: montepremi di Euro 1.000 (possibilità di ex-aequo) quale 
rimborso per la presenza alla Cerimonia di Premiazione. 

19. L’Organizzazione suddividerà il restante montepremi di Euro 1.500 tra gli altri Cortometraggi Finalisti quale 
rimborso per la presenza alla Cerimonia di Premiazione. Ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione la 
suddivisione del presente montepremi potrà comprendere - in parte o nella totalità - anche le “Menzioni 
Speciali” eventualmente assegnate. 

20. PREMIO SPECIALE “CORTI D’EVASIONE” - Una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di 
Spoleto attribuirà, tra tutti i finalisti, il Premio “Corti d’Evasione”. Il Premio “Corti d’Evasione” è organizzato in 
collaborazione con la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto. 

21. I verdetti delle varie Giurie saranno definitivi ed insindacabili. 
 

CERIMONIA di PREMIAZIONE 

22. I Cortometraggi Finalisti al Premio Nazionale NICKELODEON verranno resi noti entro mese di ottobre 2009 e 
menzionati sulle pagine del sito www.ilcerchio.net/nickelodeon. La Cerimonia di Premiazione si terrà a Spoleto 
ed è prevista per il giorno Sabato 5 dicembre 2009; eventuali variazione saranno tempestivamente comunicate. 

23. I registi dei Cortometraggi finalisti (e le Menzioni Speciali se titolari di montepremi) si obbligano a ritirare il 
premio ed il rimborso personalmente (o tramite altro rappresentante del Cortometraggio appositamente 
delegato) durante la Cerimonia di Premiazione [ATTENZIONE: La mancata presenza, fatta salva la citazione 
del risultato finale su tutti gli atti ufficiali, determina il venir meno dell’obbligo di consegna del rimborso 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]. 

24. L’Organizzazione offrirà, per massimo due rappresentanti di ogni Cortometraggio finalista (e delle Menzioni 
Speciali se titolari di montepremi), il soggiorno in albergo convenzionato - in camera doppia/matrimoniale in 
situazione di “bed&breakfast” - per il pernottamento precedente la giornata della Cerimonia di Premiazione. 

 
NORME FINALI 

25. I cortometraggi potranno essere messi a disposizione anche del Comune di Spoleto per proiezioni 
esclusivamente a scopo culturale e senza fini commerciali. L’Autore sarà sempre citato. 

26. I cortometraggi saranno inviati, se espressamente autorizzati dall’Autore nella Scheda di Iscrizione, per lo 
streaming su Internet tramite i MEDIA PARTNER del Premio Nazionale NICKELODEON, così come nominati 
nell’apposita pagina “partner” sul sito web www.ilcerchio.net/nickelodeon. L’Autore sarà sempre citato. L’Autore 
potrà sempre, in qualsiasi momento ed autonomamente, modificare tale inserimento. 

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

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

29. 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. 

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

31. L’invio del materiale al Premio Nickelodeon costituisce di per se completa ed incondizionata accettazione del 
presente Regolamento. 

 
L’Organizzazione del Premio Nickelodeon 



NICKELODEON – Premio Nazionale per il Cortometraggio Sociale 
Spoleto 2009 - XIV Edizione 

 
 SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 

Luogo e data: _________________                 Firma: ________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

(Se minorenne firma anche del genitore o del tutore) 

 
TITOLO..................................................................................................................................................................... 
 
DURATA (minuti)......................................... ANNO DI PRODUZIONE.... ................................................................ 
 
REGIA....................................................................................................................................................................... 
 
SOGGETTO.............................................................................................................................................................. 
 
SCENEGGIATURA.................................................................................................................................................... 
 
MONTAGGIO............................................................................................................................................................. 
 
MUSICHE.................................................................................................................................................................. 
 
PRODUTTORE.......................................................................................................................................................... 
 
SINOSSI (breve, per l’inserimento nel sito web e nel catalogo)................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
BIO-FILMOGRAFIA DELL’AUTORE (breve, per l’inserimento nel sito web e nel catalogo).....................................  
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
INTERPRETI (ruolo e cognome/nome)..................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
SITO WEB FILM........................................................................................................................................................  
 

altre informazioni....................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
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 SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 

Luogo e data: _________________                 Firma: ________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

(Se minorenne firma anche del genitore o del tutore) 

AUTORI E PRODUZIONE 
 

SINGOLO AUTORE 

 

⌧ AUTORE...………............................................………………………………………………………………………. 
 
� LUOGO E DATA DI NASCITA.....................................................................................................………………. 
 
� INDIRIZZO.......…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
� CITTA’ ………………........................................................................................……………………………......... 
 
⌧ PROVINCIA …..……………………………………… � CAP…..………………………...........…………...……… 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � CELLULARE…..……………………………....………… 
 
⌧ SITO INTERNET............................................................................................................................................... 
 
� E-MAIL.............................................................................................................................................................. 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

ATTENZIONE: Il Premio Nickelodeon pubblica solo i dati contrassegnati con una “X”; se volete veder 
pubblicate altre vs. informazioni personali dovrete indicarlo espressamente apponendo la “X” nei 
quadratini ancora vuoti. Grazie 
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 SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 

Luogo e data: _________________                 Firma: ________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

(Se minorenne firma anche del genitore o del tutore) 

AUTORI E PRODUZIONE 
 

SCUOLA 

 
⌧ ISTITUTO (per esteso)..………………………………….......…………………………..………………….………… 

 
� CLASSE ………...………… SEZIONE ......................... ANNO SCOLASTICO ......................../........................ 
 

� INDIRIZZO …..…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 

� CITTA’ …..………….....………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
⌧ PROVINCIA …..……………………………………… � CAP…..………………………...........…………...……… 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � FAX…..………………………….....................………… 
 
⌧ SITO INTERNET…..…………………………………….......…………………………..………………….………… 
 

�  E-MAIL…..…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
� INSEGNANTE DI RIFERIMENTO......………….....………………………………………………………………….. 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � CELLULARE…..……………………………....………… 
 
� ORARIO REPERIBILITA’ …..…………………………….......…………………………..………………….………… 
 
�  E-MAIL…..…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
⌧ AUTORE (qualora non sia tutta la classe)...……………………………………………………………………… 
 
� LUOGO E DATA DI NASCITA.....................................................................................................………………. 
 
� INDIRIZZO.......…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
� CITTA’ ………………........................................................................................……………………………......... 
 
⌧ PROVINCIA …..……………………………………… � CAP…..………………………...........…………...……… 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � CELLULARE…..……………………………....………… 
 
⌧ SITO INTERNET............................................................................................................................................... 
 
� E-MAIL.............................................................................................................................................................. 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ATTENZIONE: Il Premio Nickelodeon pubblica solo i dati contrassegnati con una “X”; se volete veder 

pubblicate altre vs. informazioni personali dovrete indicarlo espressamente apponendo la “X” nei 

quadratini ancora vuoti. Grazie. 
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 SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 

Luogo e data: _________________                 Firma: ________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

(Se minorenne firma anche del genitore o del tutore) 

AUTORI E PRODUZIONE 
 

ENTE (associazione, cooperativa, servizio ecc.) 

 
⌧ ENTE (per esteso)..…......……………………………….......…………………………..………………….………… 

 
� INDIRIZZO …..…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 

� CITTA’ …..………………......…………………………….......…………………………..………………….………… 
 
⌧ PROVINCIA …..……………………………………… � CAP…..………………………...........…………...……… 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � FAX…..………………………….....................………… 
 
⌧ SITO INTERNET............................................................................................................................................... 
 

�  E-MAIL…..………………………......…………………….......…………………………..………………….………… 
 
� PERSONA DI RIFERIMENTO...........………….....………………………………………………………………….. 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � CELLULARE…..……………………………....………… 
 
� ORARIO REPERIBILITA’ …..…………………………….......…………………………..………………….………… 
 
�  E-MAIL…..……………………………….....…………….......…………………………..………………….………… 
 
⌧ AUTORE (qualora non sia tutta l’ente)...……......………………………………………………………………… 
 
� LUOGO E DATA DI NASCITA.....................................................................................................………………. 
 
� INDIRIZZO.......…………………………………………….......…………………………..………………….………… 
 
� CITTA’ ………………........................................................................................……………………………......... 
 
⌧ PROVINCIA …..……………………………………… � CAP…..………………………...........…………...……… 
 
� TELEFONO…..……………………………………… � CELLULARE…..……………………………....………… 
 
⌧ SITO INTERNET............................................................................................................................................... 
 
� E-MAIL.............................................................................................................................................................. 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ATTENZIONE: Il Premio Nickelodeon pubblica solo i dati contrassegnati con una “X”; se volete veder 

pubblicate altre vs. informazioni personali dovrete indicarlo espressamente apponendo la “X” nei 

quadratini ancora vuoti. Grazie. 
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 SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 

Luogo e data: _________________                 Firma: ________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

(Se minorenne firma anche del genitore o del tutore) 

LIBERATORIA 

(Resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
del medesimo DPR 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate). 

Il sottoscritto (Nome e Cognome):________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita_________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere ___________________________________________________________________________________ 

(scegliere tra Autore / Produttore / Referente o specificare altro titolo) 

del Cortometraggio dal titolo:____________________________________________________________________________ 

e di averne i diritti legali totali ed esclusivi.  

Dichiara che il suo cortometraggio non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e 

successive modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

Dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Premio Nazionale Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale 

2009; 

Dichiara di essere stato informato che tutto il materiale inviato non sarà restituito; 

Autorizza gratuitamente l’organizzazione del Premio Nickelodeon all’utilizzo ed alla pubblicazione - anche sul sito 

web - del materiale inviato per scopi didattico/culturali e senza scopo di lucro; 

Autorizza gratuitamente l’organizzazione del Premio Nickelodeon alla proiezione pubblica del suo Cortometraggio 

senza scopo di lucro; 

Autorizza (SI/no) ____ gratuitamente lo streaming del Corto inviato dal sito dell’organizzazione del Premio 

Nickelodeon e/o dai siti dei MEDIA PARTNER (l’elenco completo è pubblicato sul sito 

www.ilcerchio.net/nickelodeon) per scopi didattico/culturali e senza scopo di lucro. Ai MEDIA PARTNER 

sarà naturalmente  inviata anche la Scheda del Cortometraggio con la presente liberatoria; 

 

PRIVACY 

 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi dell’art 10 legge 675/96 e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e successive modifiche, 

DICHIARA di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente scheda 

di iscrizione (responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentate della cooperativa Il Cerchio-Società Cooperativa 

Sociale – Via F. A. Amadio, 21 – 06049 Spoleto – PG) e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

inviati, anche con strumenti informatici. 

 

Per il consenso al trattamento dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e seg. 


