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II° SETTORE 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per la partecipazione al concorso “Mostra d’arte Cinematografica Vittorio De Sica - Città di 

Sora - Assessorato alla Cultura 2018” ex L.R. n.2 del 13 Aprile 2012 - Interventi Regionali per lo 

Sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 

Premesso che: 

 

 l Comune di Sora ha trasmesso alla Regione Lazio il Progetto “Mostra Cinematografica 

Vittorio De Sica” presentato dal Presidente dell’Associazione Accademia del Leone – C.F. 

91025730606 unitamente al piano finanziario, per la partecipazione all’Avviso Pubblico della 

Regione Lazio di cui alla DGR n. 611 del 3/10/2017;  

 Con Determinazione n.G02647 del 2018 il Direttore della Direzione Regionale Cultura e 

Politiche Giovanili della Regione Lazio ha adottato un apposito atto per la valutazione delle 

istanze relative al suddetto avviso, assegnando al Comune di Sora un contributo economico di 

€ 5.093,75 per il Progetto “Mostra d’arte Cinematografica “Vittorio De Sica”;   

 con Deliberazione  di  Giunta Comunale n. 87 del 21/05/2018 ad oggetto: “Mostra 

Cinematografica Vittorio De Sica. Rimodulazione del progetto sulla base del Contributo 

Concesso con Determinazione n.G06427 del 5.03.2018 dalla Direzione Cultura e Politiche 

Giovanili della regione Lazio”, questo Ente ha provveduto a rimodulare il progetto 

inizialmente presentato alla Regione Lazio, sulla base del contributo regionale assegnato, 

come segue: costo complessivo del progetto € 23.093,75 finanziato per € 5.93,75 dal 

contributo della Regione Lazio ed € 18.000,00 con fondi del bilancio comunale;  

 

 

dato  atto che: 

 

 nel progetto così come definitivamente approvato dalla Giunta Comunale è prevista la prima 

edizione della  

 

“Mostra d’Arte Cinematografica Vittorio De Sica città di Sora 2018” 

 
che si terrà a Sora nei mesi di giugno e luglio c.a.; 

 

All’interno di detta mostra verranno presentati e premiati lavori originali nell’ambito 

cinematografico  (cortometraggi, documentari, mediometraggio);  

 Tra le finalità della mostra rileva quella di incentivare i talenti, anche neofiti, locali. 

 La partecipazione è assolutamente gratuita e la presentazione di un elaborato non comporterà 

alcun tipo di spesa, fatta eccezione di quelle per la spedizione del materiale.  

- La valutazione dei lavori verrà affidata ad apposita commissione composta da n. 5 membri. 
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ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI 

 

La partecipazione è aperta a tutti, singoli o associazioni, che vogliano cimentarsi con la 

realizzazione di documentari, mediometraggi o cortometraggi.  

 

 

ART. 2 - TEMPI DI PRESENTAZIONE 

 

Le opere realizzate dovranno essere inviate o a mezzo posta elettronica alla mail 

ufficiocultura@comune.sora.fr.it o consegnate presso l’ufficio cultura dell’Ente sito in Piazza San 

Francesco a Sora. 

 

Il materiale consegnato o trasmesso non verrà restituito. E’ facoltà dell’Ente utilizzare le opere a 

propria discrezione, anche al di fuori del contesto della mostra, per scopo divulgativo e culturale e 

comunque non ad uso commerciale. 

 

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

      Per essere ammesse alla fase di preselezione le opere dovranno: 

 

1. pervenire entro e non oltre le ore _____ del giorno __/__/____; 

2. essere inviate, in caso di spedizione telematica, in formato mp4 e mov; 

3. avere un peso digitale inferiore ai 2 Giga in caso di invio telematico; 

4. avere un peso digitale inferiore ai 4 Giga in caso di spedizione o consegna a mano; 

5. avere una colonna sonora priva di brani protetti da diritto d'autore; 

6. avere una sceneggiatura non protetta da diritto d'autore fino alla fine della Mostra; 

7. essere prive di scene o dialoghi che possano turbare la sensibilità degli spettatori; 

8. presentare a corredo una locandina; 

9. essere realizzate in un periodo non antecedente al 1 Giugno 2017; 

10. ciascun autore potrà partecipare con il limite massimo di una sola opera (tale limite non si applica 

ad attori, montatori, direttori della fotografia e musicisti); 

11. la colonna sonora potrà contenere brani musicali con licenza creative commons; 

12. cortometraggi e mediometraggi vengono considerati nella stessa categoria. 

        

ART. 4 - ASSEGNAZIONE CREDITI 

 

Ciascun esaminatore, nella fase preliminare, dopo aver visionato ogni singola opera, redigerà una 

scheda nella quale esprimerà un punteggio da 0 a 10 per ciascuna delle seguenti Macro Categorie: 

   

 Cortometraggio /  Medio Metraggio  

 Documentario 
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Essendo la promozione del territorio una delle finalità di questa iniziativa, nella fase di selezione si 

andranno a sommare al totale scaturente dal voto degli esaminatori i seguenti bonus; 

 

 “bonus territoriale”: 

 

 elaborati realizzati nel territorio del Comune di Sora, …………5 punti 

 

 “bonus speciali”: 

- in caso di opera presentata in anteprima verranno assegnati 5 crediti; 

- in caso di opera presentata in esclusiva verranno assegnati 10 crediti; 

- i due casi di cui sopra non sono cumulabili; 

 

Per i partecipanti che otterranno il bonus “ territoriale”, i bonus “speciali” sono da intendersi 

dimezzati e non cumulabili. 

 

Le opere che avranno conseguito un punteggio complessivo pari almeno a 30 verranno ammesse alla 

“fase  finale – premiazione”. 

 

Per quanto concerne la struttura dell'iniziativa, la valutazione relativa al premio sul miglior attore/attrice 

verrà sostituita da una generica valutazione sulla recitazione complessiva. 

 

In ogni caso il Giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

ART. 5 – CRITERTI ACCETTAZIONE DOCUMENTARI 

 

La realizzazione di Documentari  dovrà essere orientata alla valorizzazione storica e/o naturalistica 

del territorio del Comune di Sora e zone direttamente limitrofe. Inoltre è richiesto di attenersi ad una 

durata complessiva dell’opera che non superi i 30 minuti e non sia inferiore ai 15 minuti. 

 

ART. 6 – CRITERI ACCETTAZIONE CORTOMETRAGGI E MEDIOMETRAGGI 

 

I Cortometraggio potranno avere una durata massima di minuti 15. 

I mediometraggio potranno avere una durata massima di minuti 40.  

La facoltà di muoversi attraverso tempistiche maggiori a quelle indicate è fatta salva solo se ritenuta 

indispensabile dalla commissione esaminante. 
 

ART. 7 - RISOLUZIONI E RAPPORTO D’ASPETTO 

 

Le Risoluzioni utilizzabili da parte dei candidati sono le seguenti: 

 720 p / 1.080 p  / 1440p  /  2K / 4K 

 

Il Rapporto d’aspetto potrà essere scelto tra i seguenti: 

             16:9   2.2:1   2,35:1    2.39:1    2:1  (univisium) 
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ART. 8 – FASE FINALE - PREMIAZIONE 

 
La Fase Finale della Mostra d’Arte Cinematografica Vittorio De Sica si svolgerà dal 21 al 29 Luglio 2018 . 

A seguito della proiezione delle opere presentate ed ammesse alla fase finale della premiazione a ciascuna 

opera sarà assegnato un punteggio da parte della Commissione (a cui vengono riservati massimo 70 punti) ed 

un punteggio da parte del pubblico (a cui vengono riservati massimo 30 punti). 

La premiazione avverrà nel corso dell’ultima serata con l’assegnazione dei seguenti premi: 

 

 Miglior Cortometraggio o medio metraggio (premio in denaro pari ad € 1.000,00 e Targa 

Vittorio De Sica) 

 Miglior Documentario (premio in denaro pari ad € 1.000,00 e Targa Vittorio De Sica); 
 

  Miglior Regia (Menzione Speciale con Medaglia) 

  Miglior Attore e Miglior Attrice (Menzione Speciale con Medaglia) 

  Migliore Fotografian(Menzione Speciale con Medaglia) 

  Migliore Sceneggiatura (Menzione Speciale con Medaglia) 

  Migliore Montaggio (Menzione Speciale con Medaglia) 

  Migliore Colonna Sonora originale (Menzione Speciale con Medaglia) 

 

Per agevolare la partecipazione alla serata finale le spese di pernottamento per tutti i premiati non 

residenti nel territorio della provincia di Frosinone saranno a carico della Mostra. 

Ogni premiato potrà inoltre indicare una persona, anche estranea, con cui partecipare all'evento.  

 

Le Colonne Sonore potranno contenere brani musicali con licenza Creative Commons. 

 

La valutazione relativa al premio sul miglior attore/attrice verrà sostituita da una generica valutazione 

sulla recitazione complessiva). 

 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il Comune di Sora si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente 

procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal 

presente avviso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del comune di 

Sora: 

 

 centralino telefono n. 0776/828025 – e-mail ufficiocultura@comune.sora.fr.it; 

 Responsabile P.O. Dott. Amedeo Cerqua telefono n. 0776/828038; 

 Istruttore Amministrativo Dott. Stefano Alonzi tel. 0776/828313; 

 
Sora lì 17 maggio 2018 

 

         IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Simonetta La Rocca 
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Allegato B 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA 

“VITTORIO DE SICA” 

ANNUALITÀ 2018. 
 

SCADENZA : __/__/2018 
 

 

        AL COMUNE DI SORA 

        II° Settore – Attività Culturali 
        settoreculturasora@pec.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. _____ il______/______/_________ 

e residente a _______________________________________________________prov.__________ 

via /piazza____________________________________________ n° __________CAP__________ 

Partita Iva ________________________Codice fiscale___________________________________ 

e-mail __________________________________________________ tel _____________________ 

Indirizzo Pec____________________________________fax______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione nell’ambito della MOSTRA CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 

Edizione 2018 con la seguente opera: 

 

 documentario – titolo:   “________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________” 

 

 Cortometraggio – titolo:   “________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________” 

 

 mediometraggio – titolo:   “________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________” 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 

norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

- di autorizzare espressamente il Comune di Sora ad utilizzare le opere a propria discrezione, anche al di 

fuori del contesto della mostra, per scopo divulgativo e culturale e comunque non ad uso commerciale; 

- che la colonna sonora presente nell’opera presentata è priva di brani protetti da diritto d’autore; 

- che la sceneggiatura dell’opera presentata non è protetta da diritto d’autore; 

- che le scene e/o i dialoghi non possono turbare la sensibilità degli spettatori; 

- la colonna sonora       contiene /           non contiene  brani musicali con licenza creative commons 

- di autorizzare il Comune di Sora al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla 

presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Allegati obbligatori: 

 

- Fotocopia di valido documento di identità; 

- n. 3  locandine dell’opera in concorso; 

- opera in concorso 

 

 

 

Luogo e data ________________________ 

             

 

 

     Firma 

         _____________________ 
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