
VENARIA IN CORTO
2019 

Sguardi giovani sulla Citt

La Città può esssseeev

Defiita da ui diiiniaein

“citt (ant. citade) s. .. llat. civĭtas aats  «condizione di civisc e  «insieme di civesc  Centro a»itato di

notevole estensione, con edifci dispost più o meno regolarmente, in modo da .ormare vie di

comoda transita»ilitt, selciate o lastricate o as.altate, .ornite di servizi pu»»lici e di quanto altro sia

necessario per ofrire condizioni .avorevoli alla vita sociale”

Dizionario Treccani (www.treccani.it)

Caitata iel tesstn di uia caiinie

“Sei la mia citt

Fuori dal tempo

Sei la mia citt

È un complimento

Sei la mia citt

Ti sento dentro

E quando tornerò qualcosa cam»iert

Qualcosa cam»iert

Qualcosa nascert

Qui”

Sei la Mia Citt   Cosmo (  wikitest.com)  

Raccnitata ii ui liben

“D’una citt non godi le sete o le setantasete meraviglie, ma la risposta che dt a una tua

domanda”

Le citt invisi»ili a Italo Calvino   (  a.oristcamente.com)  

Vissta dall’uebaiissta
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Una citt non è disegnata, semplicemente si .a da sola. Basta ascoltarla, perché la citt è il rifesso

di tante storie

Renzo Piano (  a.oristcamente.com  )

...e ii ui viden?

La Citt di Venaria Reale in collaboraiione con il progeto Factoro della Creatiitt presenta la prima

ediiione di “Veiaeia Ii Cnetn”, concorso cinematografco per cortometraggi riiolto a gioiani registi

L’iniiiatia iuole ialoriiiare il protagonismo dei gioiani e i loro talent e  promuoiere la creatiitt e

l’espressione gioianile nella rappresentaiione della realtt  atraierso le tecniche dell’audioiisiioi

Il  concorso  è fnaliiiato  a  raccogliere  cortometraggi,  italiani  e  stranieri,   sul  tema  “La  Città”,

interpretata atraierso gli occhi di gioiani regist  nelle sue possibili  dimensioni: sociale, culturale,

storica, ambientale…

Le  opere  di  “Venaria  In  Corto”  racconteranno  la  citt,  come  luogo fsico e  concreto,  oppure

immaginario o utopico o ancora spaiio iissuto e reale, come conceto o paradigma di una qualsiasi

Citt  del mondo…
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Regnlameitn di paetecipaiinie:

Aet.1 Requissit di ammissssinie dei cnetnmeteaggi

I  cortometraggi  doiranno aiere una durata massima di  20 minut, ttoli  inclusi,  essere in lingua

italiana oppure in lingua straniera con sotottoli in italianoi

I cortometraggi presentat deiono essere stat realiiiat da non più di tre anni, e non deiono aier

riceiuto premi o meniioni in altri concorsii

E’  gradita  la  scelta  della  Citt  di  Venaria  Reale  quale  ambientaiione  e/o  soggeto  direto  dei

cortometraggii A quest ultmi è riseriato il premio “Meniione Citt di Venaria Reale”; per essere

ammessi a quest’ultmo premio la citaiione/rappresentaiione  della Citt deie essere riconoscibile

ed identfcabilei

Aet. 2 Requissit di ammissssinie dei cnicneeeit

La partecipaiione al concorso è aperta a gioiani dai 18 anni  ai 35 anni compiuti

Non possono partecipare al concorso: gli organiiiatori, collaboratori o promotori del medesimoi

È  ammessa  la  partecipaiione  anche  in  forma  di  gruppo  come  regia  colletia,  purché  non  in

strutura di societt o ageniia professionalei

L’iscriiione è  gratuitai 

Aet.3 Teemiii e mndalità di cnissegia dei mateeiali.

Coloro  che  intendono  partecipare  al  concorso  deiono  iniiare  all'indiriiio  di  posta  eletronica

ienariaincorto@comuneiienariarealeitoiit i seguent materiali:

 Scheda di iscriiione (scaricabile dal sito wwwicomuneiienariarealeitoiit compilata in tute le

sue  part e  frmata,  contenente  l’autocertfcaiione  di   paternitt  esclusiia  dell’opera  e

l’assuniione  di  responsabilitt  circa  l’originalitt  dei  contenut della  stessa,  compresa  la

colonna sonora

 Cortometraggio in formato: mp4 - 25 fps;

 Trailer del cortometraggio (max 90 secondi);

 Biografa, una foto ed eientuale flmografa dell'autore;
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 Sinossi dell'opera con almeno ni 2 fotografe del corto in format JPG in alta defniiione

(max 2 MB a immagine) 

  per i flm stranieri si richiede fle di testo dei dialoghi tradot in italianoi

Tuto  il  materiale  deie  essere  fornito  in  un’unica  cartella scaricabile  tramite  link  online  o

piataforma di sharingi

L’aiienuta  riceiione  è  confermata  con  risposta  e-mail  entro  3 giorni  laioratii  dall’iniio,  dalla

segreteria organiiiatiai La ierifca della notfca di riceiione da parte dell’organiiiaiione è a cura

dei partecipanti

La consegna degli elaborat deie aiienire entro il ________________

Aet. 4 - Seleiinie 

Il concorso preiede due fasi

FASE  1:  preseleiione  -  I  cortometraggi  perienut sono  ialutat dalla  Giuria  di  Ammissione  del

Concorso, che seleiiona gli elaborat artstci meriteioli di accedere alla fase fnale del concorso nel

numero massimo di 15i

FASE 2: seleiione iincitori - Le opere fnaliste sono ialutate da un’apposita Giuria di Qualitt, che 

atribuirt i seguent premi: “Miglior cortometraggio”, “Meniione Citt di Venaria”i La Giuria Stampa

atribuisce il premio “Meniione Stampa”

Aet. 5 – Dieeiinie aetsstca e Giueia

Il Diretore artstco del concorso è indiiiduato fra professionist del mondo del cinemai

La Giuria di Ammissione, competente per la FASE 1, è composta da: Diretore Artstco Concorso, ni

1  rappresentante  Ufcio  Stampa  Citt  di  Venaria  Reale,  ni  3  gioiani  dello  staf Factoro  della

Creatiitt della Citt di Venaria Reale coiniolt in una delle ediiioni del progetoi 

La Giuria di Qualitt, competente per la FASE 2, è composta da: Diretore Artstco Concorso, ni 1

rappresentante Ufcio Stampa Citt di Venaria Reale, ni 1 gioiani progeto Factoro della creatiitt

della Citt di Venaria Reale, ni 2 professionist del cinema (atori, regist, sceneggiatori, produtori,

diretori della fotografa, scenograf, storici del cinema, critci, giornalist etci)i
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La Giuria Stampa, competente per la FASE 2, è composta da 3 0 5 rappresentant dei media locali del

territorioi

Il giudiiio delle giurie deie intendersi inappellabile e insindacabilei

E’ incompatbile con il ruolo di giudice la condiiione di parente, afne o frequentatore abituale di

uno o più concorrenti

Tut gli incarichi non comportano compensi da parte della Citt di Venaria Realei

Aet. 6 Peemiaiinii

Premi:

 Miglior cortometraggio    - buono acquisto di € 750 e targa celebratia 

Meniioni speciali:

 Meniione Stampa   – buono acquisto di € 250 e targa celebratia

 Meniione Citt di Venaria Reale   – buono acquisto di € 250 e targa celebratia

(Premio dedicato ai cortometraggi che abbiano Venaria Reale quale soggeto/ambientaiione del

cortometraggio)

I buoni acquisto sono da intendersi spendibili in negoii e fornitori di atreiiatura e strumentaiione

audioiisiia, concordat con i iincitorii

I cortometraggi iincitori saranno difusi mediante i media partner del concorso e le loro piataforme

digitali 

La premiaiione aiierrt in una serata di gala durante la quale saranno proietat tut i cortometraggi

fnalist in forma di trailer e i quatro iincitori in  forma integralei

Il medesimo cortometraggio potrt riceiere più di un premio/meniionei

Aet. 7 Dieit di utliiiaiinie

Al Comune di Venaria Reale sono gratuitamente cedut i dirit di riproduiione delle opere per la

difusione nei canali  di comunicaiione dell’Amministraiione nell’ambito delle atiitt relatie alle

iarie ediiioni del concorso “Venaria in Corto”i I dirit di autore spetano in iia esclusiia ai regist

concorrenti
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Aet. 8 Iifnemaiinii

Dalla data di pubblicaiione del presente bando iiene atiato uno sportello dedicato al concorso, a

disposiiione dei  partecipant  per informaiioni sull’iniiiatiai  Non è preiisto il  supporto tecnico,

strumentale o artstco nell’ambito della ideaiione e realiiiaiione del prodoto iideoi

 VENARIA IN CORTO (c/n Factney - Iifnemaginvaii Veiaeia Reale)

Piaiia Pett

Teli 011 407 2469

Orari: 

lunedì 14-18

Mercoledì 9-13 e 14-18

Venerdì 9-13
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MODULO ISCRIZIONE 

“Veiaeia Ii Cnetn”- 2019 – 1° ediiinie

Il sotoscrito

COGNOME E NOME _____________________________________________________________

NATO A _________________________________________ IL ____________________________

RESIDENTE IN ______________________________________________ (___) CAP ___________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________

TELEFONO _____________________________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

CF ___________________________________________________________________________

RICHIEDE

di partecipare

come concorrente singolo

come facente parte di gruppo di  regia colletia (in questo caso il  presente modulo va

presentato  da  ciascuno  dei  component del  gruppo ),  denominato:

___________________________ 

 al concorso “Venaria in Corto” - 2019 - 1° ediiione indeto dalla Citt di Venaria Reale con il

cortometraggio:

TITOLO __________ _____________________________________________________________

REGIA DI  *_________________________________________________________________DURATA 

__________

*(in caso di regia colletia indicare i nomi di tut i component del gruppo)

A tal fne ai sensi degli arti 46 e 47 del dipiri 445/2000:

 soto la propria personale responsabilitt e consapeiole che in caso di mendaci dichiaraiioni

incorrert nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli arti 19,

46 e 47 del DiPiRi 445/2000; 

7



VENARIA IN CORTO
2019 

Sguardi giovani sulla Citt

 consapeiole delle saniioni penali preiiste dall’arti 76 e delle conseguenie preiiste dall’arti

75 del medesimo DiPiRi per le ipotesi di falsitt in at e dichiaraiioni mendaci iii indicate

DICHIARA

 Di aiere preso iisione del bando di concorso e di accetarlo integralmente  in ogni sua

parte;

 Che il cortometraggio _____________ è stato realiiiato da non più di tre anni e non ha

riceiuto premi o meniioni in altri concorsi;

   Di  detenere  la  paternitt  esclusiia  dell’opera  e   di  assumersi  la  responsabilitt  circa

l’originalitt dei contenut della stessa, compresa la colonna sonora che non doirt preiedere

musica di terii tutelata nei dirit;

 Che  la  Citt  di  Venaria  Reale  è/non  è*  citata  o  rappresentata  nel  cortometraggio

(*cancellare la voce che non interessa*) ;

 Che i contenut del cortometraggio non iiolano le leggi iigent o i dirit di terii e che

l'opera non presenta contenut a caratere difamatorioi In ogni caso il sotoscrito manleia

l’Ente organiiiatore da ogni responsabilitt per il contenuto del corto proietato in pubblicoi

 Di  concedere  la  liberatoria  per  la  proieiione  del  cortometraggio  durante  la

manifestaiione "Venaria In Corto" e la sua successiia  pubblicaiione e/o difusione, senia

limit di tempo, per fni promoiionali e di comunicaiione connessi comunque al concorso

“Venaria In Corto”, atraierso tut i canali dell’Ente, nonché alla conseriaiione negli archiii

multmedialii 

AUTORIZZA

il tratamento dei dat personali ai sensi del DiLgsi 196/2003 e ssi mmi iii e del Regola-

mento (UE) 2016/679, secondo le modalitt e nei limit di cui all’informatia allegata e

sotoscritai

Luogo e data__________________________

Firma

_____________________________________
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ALLEGATI

 fotocopia documento di identtt in corso di ialiditt

 Cortometraggio in formato mp4 - 25 fps;

 Trailer del cortometraggio (max 90 secondi);

 Biografa, una foto ed eientuale flmografa dell'autore;

 Sinossi dell'opera con almeno ni 2 fotografe del corto in format JPG in alta defniiione

(max 2 MB a immagine)

  per i flm stranieri  fle di testo dei dialoghi tradot in italianoi

La mancanza degli allegat o la non leggi»ilitt totale o parziale degli stessi, implica l’esclusione

dal concorso

Luogo e data ____________________

                                                                                                             Firma

             _______________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sotoscrivere e allegare alla domanda di adesione)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relatio alla prote-

iione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali, nonché alla libera circola-

iione di tali dat e che abroga la diretia 95/46/CE (regolamento generale sulla proteiione dei dat)

– GiDiRiPi arti 13 e 14i

1i Il ttolare del tratamento dei dat personali è il Sindaco Comune di Venaria Reale quale lega-

le rappresentante dell’Ente e il  responsabile del tratamento è il Dirigente del Setore WEL-

FARE    dissa Mara Rossero , in qualitt di responsabile del procedimentoi
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2i Ai sensi  dell’arti  37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  e del Consiglio del

27/04/ 2016 relatio alla proteiione delle  persone fsiche con riguardo al tratamento dei

dat personali,   nonché alla libera circolaiione di tali dat e che abroga la diretia 95/46/CE

(regolamento generale sulla proteiione dei dat)   – GiDiPiRi, con decreto del Sindaco ni 15

del 29 maggio 2018 , è  stato nominato il Responsabile Dat Personali – RDP nella persona

del Segretario Comunale, doti Eiio Mario Cafer per il Comune di Venaria Reale; 

3i  Il RDP è contatabile presso la Segreteria Generale: teli 011 –   4072111(email: eicafer@co-

muneiienariarealeitoiit);

4i I dat personali raccolt saranno tratat nell’ambito della  procedura di concorso per audioii -

siii “Venaria in corto” nella sua realiiiaiione e nella  promoiione e diiulgaiione dell’eiento;

i dat relatii ai candidat saranno tratat, anche con l’ausilio di meiii informatci, limitata -

mente e per gli scopi necessari alla procedura del concorsoi 

5i  I dat personali raccolt non saranno sotopost ad un tratamento automatiiato, compresa

la proflaiione e l'interessato non sart  sotoposto ad una decisione basata unicamente sul

tratamento automatiiatoi

6i Qualora il ttolare del tratamento intenda tratare ulteriormente i dat personali per una f -

nalitt diiersa da quella per cui essi sono  stat raccolt, prima di tale ulteriore tratamento

fornisce all'interessato informaiioni in merito a tale diiersa fnalitt e ogni ulteriore informa-

iione pertnentei 

7i La comunicaiione di dat personali è requisito necessario per la conclusione della procedura,

e, nel caso in cui l'interessato non fornisca tali dat, non sart possibile procedere all’acceta-

iione della domandai

8i  I dat personali raccolt non saranno comunicat o trasmessi a terii, fat salii gli obblighi di

pubblicitt e traspareniai

9i  I dat personali raccolt possono non saranno trasmessi o trasferit   a un paese terio o a

un'organiiiaiione internaiionalei Qualora  tutaiia, per esigenie sopraiienute, i dat perso-

nali raccolt doiessero essere trasferit a un paese terio o a un'organiiiaiione  internaiiona-

le, l'interessato ha il dirito di essere informato dell'esistenia di garaniie adeguate ai sensi

dell'arti 46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016

relatio alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personali,
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nonché alla libera circolaiione di  tali dat e che abroga la diretia 95/46/CE (regolamento

generale  sulla proteiione dei dat) – GiDiPiRi relatie al trasferimentoi 

10i I dat personali raccolt saranno conseriat secondo le regole tecniche di conseriaiione digi -

tale indicate dall’AGIDi

11i  Si precisa inoltre che:

 le fnalitt del tratamento dei dat è quella della partecipaiione al concorso per  au -

dioiisiii “Venaria in corto”;

 Il tratamento riguardert dat personali e sensibili; 

 La conseriaiione dei dat personali permarrt fno alla conclusione della manifestaiio-

ne/eiento;

12iL’ interessato può chiedere al ttolare del tratamento la  retfca o la cancellaiione dei dat

personali o la limitaiione del tratamento dei dat personali che lo riguardano o di  opporsi al

loro tratamentoi Si può proporre reclamo:

diretamente al ttolare del tratamento, nella persona del Sindaco  del Comune di Venaria Rea-

le, o indiriiiandolo alla mail:  segreteriasindaco@comuneiienariarealeitoiit  ,    all'autoritt di con-

trollo (Autoritt Garante per la Proteiione dei  Dat personali   htp://wwwigarantepriiacoiit/) ai

sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/  2016

relatio alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personali,

nonché alla libera circolaiione di   tali dat e che abroga la diretia 95/46/CE (regolamento ge-

nerale  sulla proteiione dei dat) – GiDiPiRi, tramite messaggio di posta eletronica certfcata

indiriiiata a protocollo@pecigpdpiit

13i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento una copia dei dat

personali oggeto di tratamento anche in un formato eletronico di uso comunei 

14iL'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca dei dat personali

inesat che lo riguardano senia ingiustfcato ritardo ed altresì il dirito di otenere l'integraiio-

ne dei dat personali incomplet, anche fornendo una dichiaraiione integratiai 

15i l'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellaiione dei

dat personali che lo riguardanoi

Luogo e data ____________________                                                                             Firma
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