
 

  

 

 

PREMESSA 

L’associazione ‘a Strùmmula bandisce il concorso video dal titolo Genio@guerra, 

promosso nell’ambito del progetto “Eureka. Ovvero processo al soldato che 
uccise un genio”, con il sostegno del Comune di Palermo - Assessorato alla    

Cultura - e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il progetto è 

stato avviato nel mese di Dicembre 2014 con la realizzazione di un laboratorio di 

improvvisazione e ricerca teatrale, che ha altresì condotto alla selezione del cast 

artistico. E’attualmente in atto, la fase di lavorazione dell'opera teatrale, il cui 

debutto è previsto il 31 Gennaio 2015 presso il Teatro Garibaldi di Palermo, con la 

regia di Maria Grazia Maltese e con Maurizio Spicuzza e Nicolò Prestigiacomo. 

ART.1 FINALITA’ DEL BANDO 

Il presente avviso intende selezionare n.1 video da inserire all'interno dell'opera 

teatrale che prende il nome dall'omonimo progetto "Eureka! Ovvero processo al 

soldato che uccise un genio". 

ART.2 TEMA 

Qual è il ruolo dell’intelligenza umana nella tradizione bellica? Esiste una storia 

dell’uomo che non sia storia della guerra? La tecnologia che ci circonda è stata 

creata per la guerra, prima che per l’uso civile? In questo contesto, c’è speranza 

per un mondo di pace? E se sì, dove si trova? Questi gli spunti per la realizzazione di 

un video che in pochi fotogrammi racconti il conflitto che ha scandito la storia 

della civiltà. 

ART.3 A CHI SI RIVOLGE 

Il bando si rivolge a tutti senza limiti professionali o di età. Possono partecipare 

professionisti, gruppi informali ed amatori del settore video ed enti del no profit 

(associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni di promozione 

sociale, cooperative sociali e onlus) che abbiano domicilio o sede legale nel 

territorio italiano. 

ART.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il partecipante dovrà compilare ed inviare o consegnare la scheda di 

partecipazione e la liberatoria, unitamente al video prodotto (vedi allegati). 



 

Gli allegati A e A1 sono rivolti alle persone fisiche o referenti di gruppi formali. Gli 

allegati B e B1 sono rivolti ai rappresentanti degli enti no-profit. 

ART.5 CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’estetica del video, la conformità all’argomento richiesto e l’originalità saranno i 

criteri di valutazione. Verrà decretato un unico vincitore. Resta comunque da 

intendersi che l’organizzazione si riserva la facoltà di non eleggere alcun vincitore.  

ART.6 LA GIURIA 

La giuria sarà composta dal regista e video maker Ruben Monterosso, dalla regista 

dell'opera teatrale in questione, Maria Grazia Maltese, dall’attore e regista 

Maurizio Spicuzza, dal regista e autore Giuseppe Massa e da un referente 
dell’area artistica di 'a Strùmmula, che verrà nominato dal consiglio direttivo. 

ART.7 CARATTERISTICHE VIDEO 

In qualunque modo siano state riprese e/o realizzate, le opere dovranno essere 

presentate preferibilmente con risoluzione di 1920x1080 (full hd) PAL. La durata del 

video dovrà essere non inferiore a 30 secondi e non superiore a 90 secondi. 

ART.8 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il video, la scheda di partecipazione e la liberatoria (di cui all'articolo 4), dovranno 

essere consegnati/inviati secondo le seguenti modalità: 

 

A) a mano (CD, DVD dati, etc...) in busta chiusa recante il mittente e la dicitura 

"Concorso video Genio@guerra"  presso la sede operativa dell’associazione, sita in 

via Giuseppe Crispi n. 83, 90145 Palermo, nelle giornate del 23/26/27 Gennaio 2015 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00;   

 

B) tramite il sito www.wetransfer.com indicando come destinatario il seguente 

indirizzo e-mail concorsi.strummulart@gmail.com. 

 

In ogni caso, le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 28 
gennaio 2015. 

ART.9 DIRITTO D’AUTORE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sull’elaborato inviato, declinando 

l’Associazione ‘a Strùmmula da ogni responsabilità dovuta alla riproduzione di 

materiale coperto da diritto d’autore, per il quale non sia stato regolarizzato l'iter 

previsto dalla SIAE. 



 

ART.10 DIRITTI DI PRIVATIVA 

La partecipazione al concorso comporta la concessione gratuita di utilizzo 

dell’opera all'associazione (non in esclusiva), per gli usi connessi alla 

manifestazione e per le attività promosse dalla stessa in ambito sociale, educativo, 

artistico e culturale. 

Con la partecipazione al Concorso si autorizza 'a Strùmmula a diffondere il video 

intero o parziale con ogni mezzo e senza limite di tempo, rinunciando 

espressamente a qualsiasi pretesa economica. 

Le copie dei video inviati non verranno restituite, ma raccolte nell’archivio della 

sezione audiovisiva dell’Associazione ‘a Strùmmula. 

ART.11  INFORMATIVA E DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti attraverso la compilazione della documentazione, 

saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

ART.12 ACCETTAZIONE BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente 

Bando. 

 

Palermo lì, 19/01/2015 

 

INFO E CONTATTI 

Referente tecnico 

Dott.ssa Maria Luisa Seidita   

3299658442 

concorsi.strummulart@gmail.com  

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

 

Spett.le  

'a  Strùmmula 

C.F 97237010828 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

TITOLO DELL’OPERA __________________________________________________________________________________ 

GENERE______________________________________________ANNO ___________DURATA _____________________ 

REGIA ______________________________________________________________________________________________ 

PRODUZIONE ________________________________________________________________________________________ 

SINOSSI DELL’OPERA: 

 

 

 

 

NOTE SULL’OPERA: 

 

 

 

DATI DELL’AUTORE O DETENTORE DEI DIRITTI DEL VIDEO: 

(se minorenne dati e firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________CITTA’___________________CAP___________STATO_______________ 

RECAPITO TELEFONICO________________________________________MAIL_____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Luogo e data 

_________________________________ 

Firma 

______________________________________ 



Allegato A1 

 

 

 

  

 

Spett.le  

'a  Strùmmula 

C.F 97237010828 

 

LIBERATORIA 

 

(in caso di autore minorenne dati e firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

Io sottoscritto/a ______________________________________nato/a a _______________________prov. ___________  

il _____/______/______codice fiscale ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________prov._____________________in via __________________________________ 

autore e detentore dei diritti del video 

AUTORIZZO GRATUITAMENTE 

l’Associazione 'a Strùmmula ad utilizzare il mio video dal titolo_____________________________________________             

all'interno dell'opera teatrale "Eureka - Ovvero processo al soldato che uccise un genio" e per le attività 

promosse dall’associazione in ambito sociale, educativo, artistico e culturale. 

Dichiaro inoltre: 

- Che il mio video  non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e successive 

modifiche (diritto d’Autore). 

- Di aver letto e quindi di accettare per intero il bando ed il regolamento del concorso. 

- Che tutto il materiale da me inviato/a entri a far parte dell’archivio dell'associazione 'a Strùmmula. 

- Di sollevare l’associazione 'a Strùmmula, promotore del suddetto concorso denominato "Genio@guerra", 

da ogni responsabilità civile e penale, assumendomi ogni responsabilità relativa alla divulgazione del mio 

video. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

- si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e controfirmata 

 

Luogo e data 

__________________________________________ 

Firma 

___________________________________________ 



Allegato B 

 

 

 

 

 

Spett.le  

'a  Strùmmula 

C.F 97237010828 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

TITOLO DELL’OPERA __________________________________________________________________________________ 

GENERE______________________________________________ANNO ___________DURATA _____________________ 

REGIA ______________________________________________________________________________________________ 

PRODUZIONE ________________________________________________________________________________________ 

SINOSSI DELL’OPERA: 

 

 

 

NOTE SULL’OPERA: 

 

 

A)DATI DELL'ENTE PROPONENTE 

DENOMINAZIONE E/0 RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _____________________________________C.F. ______________________________________________ 

MAIL_______________________________________________RECAPITO TELEFONICO______________________________ 

B)DATI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________CITTA’___________________CAP___________STATO_______________ 

RECAPITO TELEFONICO________________________________________MAIL_____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Luogo e data 

_________________________________ 

Firma 

______________________________________ 



 

 Allegato B1 

 

 

 

 

Spett.le  

'a  Strùmmula 

C.F 97237010828 

 

LIBERATORIA 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a a __________________prov. ___________  

il _____/______/______codice fiscale ______________________________________________________________________ 

residente a _______________________ prov._____________in via _________________________n.______CAP_________ 

rappresentante legale dell'ente denominato___________________________________________________________ 

C.F./P.Iva______________________________con sede legale a _____________________________________________  

in via/piazza________________________________n.________ CAP________ autore e detentore dei diritti del video 

AUTORIZZO GRATUITAMENTE 

l’Associazione 'a Strùmmula ad utilizzare il mio video dal titolo_____________________________________________              

all'interno dell'opera teatrale "Eureka - Ovvero processo al soldato che uccise un genio" e per le attività 

promosse dall’associazione in ambito sociale, educativo, artistico e culturale. 

Dichiaro inoltre: 

- Che il video non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e successive 

modifiche (diritto d’Autore). 

- Di aver letto e quindi di accettare per intero il bando ed il regolamento del concorso. 

- Che tutto il materiale da me inviato/a entri a far parte dell’archivio dell'associazione 'a Strùmmula. 

- Di sollevare l’associazione 'a Strùmmula, promotore del suddetto concorso denominato "Genio@guerra", 

da ogni responsabilità civile e penale, assumendomi ogni responsabilità relativa alla divulgazione del mio 

video. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

- si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e controfirmata 

Luogo e data 

__________________________________________ 

Firma 

___________________________________________ 


