
Regolamento del Primo  

 

 

 

Art 1- Tema  

Il tema del concorso cinematografico è legato alla realizzazione della kermesse Energia 2011, prima fiera toscana dedicata 
esclusivamente all'Energia. Durante la tre giorni verranno affrontate tematiche quali Abitare Mediterraneo, Domotica, 
Green economy e le nuove frontiere delle energie rinnovabili. Il tema proposto è quindi quello delle nuove prospettive 
energetiche e di un nuovo futuro sostenibile.  

 

Art.2-Partecipazione  

La partecipazione è gratuita e riservata a film-maker che intendono mettersi alla prova, cercando di creare una sinergia 
tra Cinema ed Energia. 

Ogni partecipante potrà partecipare al concorso con un solo corto,cortometraggio o opera. 

 

Art 3- Tipologia del filmato 

Ogni iscritto potrà presentare il proprio filmato presso la Segreteria dell'Associazione Attuttambiente.  

Verranno accettati corti della durata di massimo 6 minuti o cortometraggi della durata massima di 20 minuti. 

I corti ed i cortometraggi potranno essere di qualsiasi tipologia ( mini film, spot pubblicitari..) 

I filmati proposti dovranno essere visioni soggettive e innovative sulla tematica delle energie rinnovabili, sostenibili e dell' 
abitare “verde”.  

La data di realizzazione non deve essere precedente al 01/01/2007. 

 

Art.4-Consegna dei filmati 

I corti dovranno pervenire entro il giorno 30 gennaio 2012  in una delle modalità seguenti: 

 mediante casella mail all'indirizzo info@energia2012.it 
 attraverso skype all'indirizzo attuttambiente-pisa-3 
 consegnati presso l'Associazione Attuttambiente, via G. Da Sangallo, Pisa,. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00, dalle ore 15,30 alle 19,30 

compresi di nome, cognome, età e recapito telefonico/mail del regista  e  titolo dell'opera 

 

 

 

 

“ CinEnergia” 
Regolamento del Secondo concorso cinematografico inerente alla manifestazione Energia 2012 

promosso da ACEER e dall'Associazione Attuttambiente  



Art. 5- Giuria 

I corti più meritevoli verranno presentati all'interno della rassegna cinematografica “ CinEnergia 2012”, proposta all'interno 
della tre giorni succitata. La giuria valuterà i filmati sulla base della creatività e dell'attinenza al tema del progetto.  

I risultati del concorso verranno comunicati direttamente ai partecipanti tramite mail e/o telefono. 

 

Art.6- Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante dichiara che è l'autore del corto presentato ed è responsabile di quanto forma oggetto nella propria 
opera; dichiara, inoltre, di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia della tutela del diritto 
all'immagine dei soggetti eventualmente ripresi e solleva espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità. Il 
concorrente dichiara di aver informato gli eventuali interessati nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e 
successive modificazioni e di aver ottenuto il consenso alla diffusione. In nessun caso i filmati inviati potranno contenere 
dati qualificabili come sensibili.  

L’organizzazione, su richiesta della Giuria, si riserva il diritto di non ammettere i corti che ritiene non inerenti al tema 
oggetto del concorso. 

Art. 9 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
Partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 
per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei filmati nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento. Titolare del trattamento dati è l’Associazione Attuttambiente, il responsabile è la Presidente pro 
tempore dell’associazione. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 

Art.10 – Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata agli organizzatori. 

Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento. 

Per qualsiasi informazione i riferimenti sono: 

info@energia2012.it 

 

 

 

 

 

Per info e contatti: 

Sabrina Busato  Presidente AttuttAmbiente  050 8055115 

Elisa La Rovere  Segreteria Organizzativa   3403289889 


