Regolamento del concorso
La Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 - Roma, organizza il concorso
“La Città Incantata 2020” che si svolgerà̀ dal giorno 07 settembre 2020 al giorno 30 ottobre 2020. La
selezione dei vincitori e la comunicazione delle vincite avverranno entro il 10 dicembre 2020. La
partecipazione al concorso è gratuita.
-Art.1 FINALITÀ DEL BANDO DI CONCORSO
Il Concorso La Città Incantata 2020 si prefigge lo scopo di incentivare la produzione di opere
artistiche legate al cinema d’animazione e intende riconoscere un premio in denaro al miglior
cortometraggio (film non parte di una serie) realizzato, non prima del gennaio 2018, utilizzando la
tecnica del cinema d’animazione da un regista avente la residenza in Italia al momento della
partecipazione al concorso. Ciascun iscritto alla competizione potrà̀ presentare un solo progetto.
Il Concorso decreterà inoltre, con la consegna di una targa, la premiazione:
a) del miglior videoclip in animazione con premio attribuito al regista avente residenza in Italia
al momento della partecipazione al concorso;
b) della miglior sequenza di effetti speciali con premio attribuito al direttore degli effetti speciali
avente residenza in Italia al momento della partecipazione al concorso (non il regista del film
che contiene la sequenza).
Il concorso è indetto esclusivamente per la produzione di opere artistiche, il conferimento del premio
ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera e rappresenta il riconoscimento del merito
personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
La presente attività̀ è pertanto da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in
quanto rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e
il “premio” all'autore del progetto prescelto ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera.
-Art.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI
Il concorso dei cortometraggi è riservato:
a) ai film della durata massima di 50 minuti inclusi i titoli di coda;
b) ai videoclip della durata massima di 10 minuti;
c) a sequenze di effetti speciali di massimo 5 minuti (il filmato dovrà contenere la stessa scena
senza effetti seguita dalla realizzazione finale così come appare nel film editato: quindi il
filmato complessivo non dovrà superare i 10 minuti).
-Art.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI
L' iscrizione al concorso dovrà effettuarsi entro il 30 ottobre 2020 mediante la compilazione
telematica della scheda di iscrizione e dell’invio dell’opera. Tutte le informazioni utili ai fini
dell’iscrizione sono rese disponibili sul sito della Città Incantata (www.lacittaincantata.com).
--

Art.4 ESCLUSIONI
Saranno esclusi dal bando di concorso:
‐ progetti presentati da partecipanti che non rispettino i requisisti richiesti (vedi art. 1 e 2);
‐ progetti che violino, in qualsivoglia modo diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d‘autore
ed analoghi nonché́ quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al
successivo articolo 9;
‐ progetti che siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica e al pubblico decoro o
che contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy;
‐ progetti che siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica;
La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando
verrà̀ inoltrata ai concorrenti esclusi all’indirizzo e-mail con cui medesimi si sono iscritti al concorso.
-Art.5 SELEZIONE
Una giuria di ammissione, selezionata dal comitato tecnico che organizza il meeting della Città
Incantata:
‐ valuterà a proprio insindacabile giudizio tutte le candidature pervenute;
‐ selezionerà quelle ritenute più̀ meritevoli e di maggior interesse;
‐ deciderà l’ammissione al concorso delle diverse opere.
L’elenco delle opere ritenute ammissibili sarà pubblicato sul sito de La Città Incantata entro il 10
novembre 2020. I componenti della giuria non possono in alcun modo e con alcun titolo essere
coinvolti nella realizzazione dei cortometraggi in selezione.
-Art.6_RICONOSCIMENTI
I Premi di cui all'Art. 1 verranno attribuiti da giurie tecniche composte da esperti della materia. I
nominativi dei componenti delle giurie verranno resi noti entro il 15 ottobre sul sito de La Città
Incantata. I giurati non possono in alcun modo e con alcun titolo essere coinvolti nella realizzazione
dei cortometraggi in selezione.
A titolo di riconoscimento personale, l’autore del progetto vincente riceverà̀ un riconoscimento come
corrispettivo di prestazione d’opera del valore di € 1.500,00
Il contributo verrà̀ riconosciuto entro 90 giorni dalla selezione tramite bonifico bancario intestato al
vincitore. Il riconoscimento si intende al netto di IVA e oneri vari.
In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio delle
proprie candidature potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della
società̀ promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale mancata
selezione della proposta presentata.
Nel caso in cui nessun progetto, tra quelli pervenuti, sia ritenuto meritevole e d’interesse dalla giuria
come sopra indicata, la Regione Lazio si riserva il diritto di non decretare alcun vincitore e,
conseguentemente, di non erogare il riconoscimento.
--

Art.7 PREMIO DEL PUBBLICO
Dal 15 al 30 novembre sarà organizzato il Premio del Pubblico, che consente ai visitatori del sito La
Città incantata di visionare e votare le opere in concorso, nelle tre sezioni. A tal fine saranno resi
disponibili i filmati che saranno accompagnati da una fotografia tratta dal film e da una scheda
informativa..
Ogni progetto candidato sarà pubblicato in una playlist dedicata interna alla sezione video della
pagina Facebook de La Città Incantata (facebook.com/lacittaincata). Il pubblico potrà esprimere la
propria preferenza votando il progetto che ritiene meritevole contrassegnandolo mediante la funzione
del tasto “like” presente sul social media, a partire dal 15 novembre 2020 fino alle ore 00.00 del 30
novembre 2020.
Le giurie tecniche delle tre categorie valuteranno, mediante il conteggio di “like” ottenuti da ogni
progetto presentato e postato sul social media de La Città Incantata, il progetto che ha raccolto il
maggior numero di preferenza (like) nella propria categoria decretatolo vincitore del Premio del
Pubblico.
-Art.8 NOTIFICA
Il vincitore sarà̀ contattato tramite email ai contatti indicati in fase di candidatura e dovrà fornire
accettazione scritta del premio.
Il vincitore dovrà fornire accettazione scritta del premio nel termine di 5 giorni dalla notifica e nel
caso in cui la persona premiata non confermasse il suo interesse a ricevere il premio entro i termini
indicati, il premio si intenderà̀ non accettato e la Regione Lazio potrà̀ assegnare il premio ad altro
partecipante che, in sede di notifica, dovrà̀ rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Regione Lazio si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità̀ , a seguito della selezione
del vincitore; qualora l’accettazione non fosse completa di tutti gli elementi richiesti (nome, cognome,
indirizzo di residenza, codice fiscale/partita IVA, IBAN e accettazione firmata del contratto), la stessa
non sarà considerata valida e il premio non potrà̀ essere riconosciuto.
La proclamazione del vincitore avverrà sui canali di comunicazione de La Città Incantata entro il 10
dicembre
2020.
-Art.9 AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
La Regione Lazio si riserva il completo diritto di non prendere in considerazione i contenuti realizzati
con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene
violente, attività̀ illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto
diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. I contenuti dovranno essere liberi
da copyright e non saranno restituiti.
Con la partecipazione al presente bando di concorso, ogni concorrente dichiara e garantisce di essere
l’unico autore del progetto presentato, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità̀ , sotto
qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità̀ e paternità̀ del progetto medesimo
sollevando, per l’effetto, la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità̀ e, dunque, anche per
eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere
sull’originalità̀ e paternità̀ del progetto stesso.

Più̀ specificatamente, con la partecipazione al concorso, ogni partecipante dichiara e garantisce:
‐ che il progetto è originale e che lo stesso non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di marchio/ diritti d’immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o
industriale e/o intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
‐ che terrà la Regione Lazio, nonché suoi eventuali aventi causa, pienamente manlevato e
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o
indennitario, che possa allo stesso derivare in conseguenza della violazione e/o non veridicità̀
delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 9. In particolare, il partecipante
difenderà̀ e terrà completamente manlevata ed indenne la Regione Lazio da qualsivoglia
costo, danno, onere, risarcimento e/o indennità̀ , nessuno escluso, che quest’ultimo, a
qualsivoglia ragione e/o titolo, dovesse essere chiamato a sostenere per effetto del semplice
possesso e/o uso, anche a fini commerciali, del progetto e, dunque, anche per violazione dei
diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti
di invenzione, di immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi.
La Regione Lazio si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il concorso e la
assegnazione dei compensi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano
difficoltoso e/o impossibile il proseguo del concorso.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente autorizza la società promotrice, in caso di
vincita, a sfruttare a fini di pubblicazione e riproduzione la candidatura vincente, concedendo
gratuitamente alla Regione Lazio tutti i diritti di immagine dell’opera medesima, attraverso
qualsivoglia mezzo di pubblicazione e/o comunicazione, senza limiti temporali né territoriali,
rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa economica nei confronti della Regione Lazio e suoi
eventuali aventi causa. I contenuti dovranno essere liberi da copyright.
I concorrenti diversi dal vincitore manterranno, in ogni caso, la titolarità sui diritti di sfruttamento
economico delle proprie opere. La Regione Lazio si impegna a rispettare e tutelare la paternità̀ di
tutte le opere in concorso, avendo diritto i partecipanti ad identificarsi anche tramite pseudonimo.
Art.10 INVALIDITA’ DELLE ISCRIZIONI – DECADENZA DAL PREMIO
La partecipazione al presente bando comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato per il riconoscimento personale.
La Regione Lazio si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai partecipanti copia del
documento d’identità̀ o altra documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione al bando di concorso. Se il partecipante si rifiuta di collaborare per qualunque
ragione sarà̀ escluso dal concorso medesimo.
In caso di tentativi di truffa e/o di dichiarazioni inesatte, parziali e/o false, la Regione Lazio si riserva
di procedere all’immediata esclusione del concorrente.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Regione Lazio o di terze parti incaricate
dallo stesso, dovessero partecipare al concorso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio ottenuto.

Art.11. PRIVACY
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità̀ prevalentemente elettroniche
e con strumenti di analisi anche statistica, dalla Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi
Garibaldi 7, 00145 - Roma.
Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza
di legge vigente in Italia o in virtù̀ di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali
discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato
conferimento non permetterà̀ di espletare le attività̀ gestionali del concorso e adempiere a norme di
legge.
Previo esplicito consenso i dati del vincitore saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali
Internet e materiale informativo e promozionale – digitale e cartaceo.
La conservazione dei dati a fini di gestione del bando di concorso sarà̀ limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno
distrutti.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail
lacittaincantatasocial@gmail.com si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può̀
essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò̀ non pregiudica la liceità̀ del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti
dalla legge.
Si rende, altresì̀, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per
far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail
lacittaincantatasocial@gmail.com si può̀ richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili
del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità̀ dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato,
di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente
ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché́ li possa trattare entro i limiti stabiliti
dalla persona interessata.
Art.12 FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà̀ devoluta alla
competenza esclusiva del foro di Roma.

