CONCORSO PER CORTOMETRAGGI
“Raccontami… le imprese delle Donne”

Art. 1
Finalità del bando
Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo indice un concorso per la produzione di n. 3
cortometraggi dal titolo “Raccontami … le imprese delle Donne”.
Gli elaborati dovranno avere come oggetto una o più imprese femminili della provincia di
Teramo, le quali si siano distinte per determinate caratteristiche, come l’innovazione, il recupero
e la valorizzazione delle tradizioni o per il valore sociale delle proprie attività.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare studenti, in forma singola o in gruppi, iscritti ai Corsi di Laurea in
Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Teramo.
Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i componenti dovranno possedere i requisiti di cui
sopra. Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati i dati anagrafici di tutti i membri.
Art. 3
Individuazione delle imprese oggetto dei cortometraggi
La Camera di Commercio pubblicherà sul sito web istituzionale www.te.camcom.it un
avviso rivolto alle imprese femminili operanti nella provincia di Teramo che intendono candidarsi
per essere protagoniste dei cortometraggi le quali potranno inviare, via PEC all'indirizzo
cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it, entro e non oltre il 15 settembre 2018, una
manifestazione d'interesse compilando l'apposito modulo.
Resta inteso che i partecipanti al concorso, a prescindere dalle imprese che hanno
presentato l'autocandidatura, avranno la facoltà di scegliere presso quale azienda realizzare il
cortometraggio.

Per impresa femminile s'intende quella la cui titolarità é donna e per le società quelle
costituite, in misura non inferiore ai 2/3, da donne.
Le imprese autocandidate incontreranno gli studenti nell'ambito di una riunione,
appositamente organizzata dal Comitato, che si terrà presso l'Università degli Studi di Teramo e
nel corso della quale illustreranno la propria attività. Saranno gli studenti partecipanti
all'iniziativa ad individuare l'impresa presso la quale realizzare il cortometraggio.

Art. 4
Modalità di invio della domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione della domande è fissato per il giorno 30 ottobre 2018 alle
ore 12.00.
Il materiale dovrà essere inviato esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo: Comitato per l'Imprenditorialità Femminile – c/o Camera di
Commercio I.A.A., Via Savini n. 48/50 – 64100 TERAMO.
Il plico dovrà recare la dicitura: Concorso per cortometraggi: “Raccontami… le imprese
delle Donne”
Qualora il plico dovesse essere incompleto, il cortometraggio potrà essere escluso dalla selezione.
Art. 5
Materiale e documentazione da allegare alla domanda
Per la selezione sarà necessario inviare un DVD contenente il file video del cortometraggio
con le seguenti caratteristiche:
a) formato file: MP4;
b) durata massima del cortometraggio: 180 secondi;
c) il nome del file dovrà corrispondere al titolo originale del cortometraggio, completo di
autore e contatto telefonico;
d) la copertina e il supporto DVD dovranno recare le medesime diciture di cui al precedente
punto c);
e) le dimensioni del file dovranno essere tali da permetterne la circolazione in rete.
f) liberatoria (allegato “A” del bando, disponibile sul sito www.te.camcom.it ) debitamente
firmata;
g) autorizzazione al trattamento dei dati (all. “B” del bando, disponibile sul sito
www.te.camcom.it ) debitamente firmata;
h) copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6
Commissione giudicatrice e selezione
Il Comitato, coadiuvato da una commissione di esperti, selezionerà tre cortometraggi
vincitori del concorso, ai quali verrà assegnato un premio di euro 500 cadauno.

Art. 7
Trattamento dei dati
Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del
GDPR( Regolamento UE 2016/679), i partecipanti autorizzano l’Amministrazione all’utilizzo dei dati
personali per finalità strettamente connesse al presente bando di concorso.
Art. 8
Autorizzazione all’utilizzo degli elaborati
Con la liberatoria si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare gli elaborati inviati per la
presentazione a manifestazioni pubbliche, la circolazione in rete, la trasmissione su reti televisive
e la riproduzione in genere.
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