
Con il Contributo del MiBACT

Legge 77/2006
Siti UNESCO

“LONGOBARDI 1.0”
CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN

CORTOMETRAGGIO DEDICATO ALLA CULTURA LONGOBARDA

15 marzo-10 giugno 2017

La  Prima  edizione  del  Concorso  Nazionale  “LONGOBARDI  1.0”,  cortometraggi  sulla  cultura
Longobarda,  è  a  cura  dell'Associazione  Italia  Langobardorum  che  gestisce  il  sito  UNESCO
“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. Inserito nel progetto: A tavola con re
Rotari.  Cultura  e  alimentazione  dei  Longobardi  come  paradigma  per  l’integrazione  di  popoli
attraverso modalità classiche e multimediali” è finanziato dal MiBACT a valere della L.77/2006 EF
2014 e dall'Associazione stessa.

ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e non è richiesto l'inedito. E' aperta alle scuole statali secondarie di II
grado fino alla classe IV compresa con sede nelle  5 Regioni dove sono situati i 7 siti della rete:
Friuli  Venezia  Giulia (Cividale  del  Friuli),  Lombardia (Brescia,  Castelseprio-Torba),
Umbria (Campello sul Clitunno, Spoleto), Campania (Benevento), Puglia (Monte Sant’Angelo).

I  Cortometraggi  potranno  appartenere  a  qualunque  genere  (documentari,  docufilm,  fiction,
animazione ecc.) e dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:
a) TEMA:  La  cultura  longobarda,  con  particolare  attenzione  all'alimentazione,  agli

ingredienti e alla cucina, ovvero il cibo come paradigma della cultura. 
b) DURATA (inclusi titoli di testa e di coda): MASSIMO 10 minuti.
c) FORMATO: i video dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: AVI, MKV, MP4,

MOV o DVD. La grandezza del file non deve superare 1 GB.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE OPERE E SCHEDA D’ISCRIZIONE ON LINE
Il corto e la Scheda d’Iscrizione, completa in ogni sua parte, dovranno pervenire all’Organizzazione
del presente concorso a decorrere dal 15 Marzo 2017 ed entro e non oltre il 10 GIUGNO 2017. La
partecipazione  al  concorso  si  potrà  considerare  valida  solo  con  l’avvenuta  ricezione  di  tutti  i
materiali.

Il  corto e la Scheda d’Iscrizione dovranno essere inviati  a mezzo posta elettronica all’indirizzo
email  corti.longobardi1.0@gmail.com Considerata  la  dimensione  del  file  lo  stesso  può  essere
trasmesso utilizzando un servizio di condivisione tipo Wetransfer o altra piattaforma analoga.
E’ ammesso anche l’invio dei materiali su supporto informatico (pen drive o DVD) attraverso i
servizi postali ordinari al seguente indirizzo fisico:  CONCORSO NAZIONALE “LONGOBARDI
1.0” - c/o Cooperativa Sociale IMMAGINAZIONE - Via Flaminia n. 3 - 06049 Spoleto (PG)
ITALY. La scheda di iscrizione potrà essere scaricata dal sito www.longobardinitalia.it o richiesta
via mail all'indirizzo corti.longobardi1.0@gmail.com   
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ART. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE E GIURIE
Le opere  saranno giudicate  in  base  ai  seguenti  criteri:  attinenza  al  tema,  originalità  e  capacità
narrativa dell’opera, innovazione e creatività del linguaggio video, tecnica utilizzata.
Le  opere  verranno  visionate  da  una  giuria  di  preselezione  a  cura  dell'organizzazione.  I
cortometraggi selezionati parteciperanno al concorso, dove verranno assegnati i seguenti premi:

 Primo Premio assoluto “Miglior cortometraggio - Longobardi 1.0”
 Premio “Miglior soggetto - Longobardi 1.0”
 Premio “Migliore idea scientifica - Longobardi 1.0”
 Premio “Miglior gradimento popolare” - Longobardi 1.0”

Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’organizzazione a pubblicare i filmati
su una piattaforma di condivisione video (tipo Youtube o Vimeo) e di pubblicarne i link sul profilo
facebook dell’Associazione.  

I verdetto della varie giuria, sarà definitivo ed insindacabile e non sarà ammesso nessun ricorso. La
giuria  assegnerà  4  premi:  tre  secondo  il  proprio  insindacabile  giudizio  e  un  quarto  basato  sul
gradimento popolare dei video espressi attraverso “like” e commenti pubblicati sui social network.
Gli Autori delle opere vincitrici potranno vedere l'esito direttamente sul sito e verranno informati
direttamente dall'organizzazione via email.

ART. 4 – RICONOSCIMENTI

Ai quattro vincitori saranno assegnati: una targa/pergamena ricordo, un premio in denaro e le spese
di viaggio per partecipare alla premiazione.

Ai vincitori del concorso verranno assegnati i seguenti premi in denaro:
 Primo Premio assoluto “Miglior cortometraggio - Longobardi 1.0” € 1.500,00
 Premio “Miglior soggetto - Longobardi 1.0” € 750,00
 Premio “Migliore idea scientifica - Longobardi 1.0” € 500,00
 Premio “Miglior gradimento popolare” - Longobardi 1.0” € 500,00

Inoltre, ai ragazzi delle classi che si sono aggiudicati i primi posti di ogni categoria, verrà regalato
un ingresso omaggio al cinema.

La  cerimonia  pubblica  di  Premiazione  è  prevista  a  Roma  nel  mese  di  Ottobre  2017.
Le informazioni dettagliate verranno pubblicate sul sito.

ART. 5 – UTILIZZO DELLE OPERE SENZA FINI COMMERCIALI A SCOPO SOCIALE
E CULTURALE
Il Concorso Pubblico Nazionale “Longobardi 1.0” non ha scopo di lucro; a titolo gratuito e senza
nulla pretendere
a) ogni informazione (immagini, video, audio e testi) dei corti e/o dei loro rappresentanti potrà

essere  inserita  sui  siti  web  dell'Associazione  Italia  Langobardorum o  ad  esso  referenti;
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b) tutti  i  corti  potranno essere  utilizzati  per  le  attività   culturali  dell'Associazione  e  degli  enti
organizzatori  senza  scopo  di  lucro  (a  puro  titolo  d’esempio:  archiviazione,  duplicazione,
proiezione  pubblica,  pubblicazione  su  supporti  cartacei,  utilizzo  in  manifestazioni  culturali
ecc.).

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione automatica, specifica ed incondizionata del
presente articolo da parte dell’Autore/Responsabile dell’Opera inviata.

ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEGLI AUTORI
L’Autore e/o il Responsabile dell’Opera inviata sono responsabili assoluti in merito alla conformità
di tutti indistintamente i contenuti alle norme vigenti, nessuna esclusa, e garantiscono che la stessa
non presenti  contenuti  a  carattere  diffamatorio oppure  offensivo  della  dignità  altrui,  sollevando
l’organizzazione  da  qualsiasi  responsabilità,  danni,  perdite,  costi,  oneri  e  spese  di  qualsivoglia
natura che dovessero derivare dal contenuto dell’opera, dalla sua proiezione e/o pubblicazione e/o
dalla  non conformità  di  tutti  indistintamente  i  contenuti  dell’opera  alle  norme vigenti,  nessuna
esclusa.

ART. 7 – COMUNICAZIONI
Tutte  le  comunicazioni  avverranno  tramite  il  sito  web  ufficiale  dell'Associazione    Italia
langobardorum   e i suoi social.
Non saranno effettuate quindi informazioni individuali  sotto nessuna forma; solo i  VINCITORI
verranno informati direttamente della loro selezione.

ART. 8 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., la partecipazione al Concorso effettuata
dall’Autore/Responsabile del Cortometraggio - e convalidata espressamente tramite il doppio invio
sia del file video che della Scheda d’Iscrizione - autorizza l'Associazione e i soci dell'Associazione
stessa, al trattamento e alla conservazione dei dati personali liberamente conferiti, per le finalità
indicate nel presente Regolamento.

ART. 9 – NORME FINALI ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
a) Il  presente Regolamento è suscettibile di  modifiche migliorative che saranno rese pubbliche

tramite il sito dell'Associazione.
b) L’organizzazione, pur garantendo la massimo attenzione, declina ogni responsabilità derivante

da eventuali danni, smarrimenti ed incidenti vari che i video ed i materiali inviati dovessero
subire: nessun danno sarà risarcito e nessun materiale inviato sarà restituito.

c) L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso che
ciò  venga  ritenuto  necessario,  dandone  informazione  sul  sito  web  ufficiale
www.longobardinitalia.it

d) La partecipazione al Concorso, convalidata espressamente tramite il doppio invio sia del file
Video che della Scheda d’Iscrizione, implica l’accettazione automatica ed incondizionata del
presente Regolamento da parte dell’Autore/Responsabile del corto inviato

e) Per  qualsiasi  caso  non  previsto  nel  presente  regolamento,  varranno  le  decisioni  prese
dall’Organizzazione.
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