
BANDO DI CONCORSO MITREOFILMFESTIVAL 2015
17-18-19 dicembre 2015

(date da confermare)

Teatro Garibaldi – Santa Maria Capua Vetere

Direttore Artistico Lucilla Mininno Presidente Paola Mattucci

Il  MitreoFilmFestival è dedicato quest'anno, come sempre, al  Cinema e al  Territorio, con 
l'obiettivo fondamentale e necessario del sostegno ai giovani autori.
Come  sempre,  ancora,  il  Festival  porta  avanti  la  qualità,  il  rigore,  la  professionalità,  
l'evocazione, il coraggio, la magia e il superamento dei confini come elementi base della 
sua identità e poetica.

La PRIMA GIORNATA sarà completamente dedicata al Territorio. L'inaugurazione serale 
prevede spettacolo dal vivo con artisti  campani e proiezioni e presentazioni di autori e 
progetti legati al Territorio.

Durante la mattinata della SECONDA GIORNATA il Festival sarà sede del dibattito sulla 
questione del  RE-INSERIMENTO NELLA SOCIETA',  questione intesa  da vari  punti  di  
vista, ma soprattutto da quello giuridico. Il tema della Legalità è infatti un altro degli storici 
ambiti  di  cui  il  MitreoFilmFestival  si  è  sempre  occupato.  La  mattinata  sarà  destinata 
innanzitutto  alle  scuole  e  durante  il  dibattito  l'associazione  Mitreo  Film  Festival,  in 
particolare nelle figure del suo Direttore Artistico e del suo Presidente, presenterà il frutto 
del percorso di formazione vissuto nel 2015 con i ragazzi della Comunità Angiulli di Santa 
Maria Capua Vetere. Questo percorso è stato condotto e vissuto considerando il Cinema, 
la  Cultura,  l'Arte,  come strumento del  loro re-inserimento nella società  e come valore 
aggiunto nella propria vita.
Dal  pomeriggio  si  entrerà  nel  vivo  dell'ormai  storico  Concorso per  Cortometraggi e 
Sceneggiature per corti, nonché il Concorso per Documentari, come da novità della scorsa 
edizione. Per tutto il pomeriggio verranno quindi proiettati i lavori in concorso permettendo 
al  pubblico di  esprimere il  proprio  voto.  Oltre  al  premio delle Giurie  qualificate,  per  le 
categorie  di  concorso  Cortometraggi  e  Documentari  è  infatti  previsto  il  Premio  del 
Pubblico.
Durante la serata, quindi, i lavori finalisti delle tre categorie di concorso saranno presentati  
al pubblico dagli autori stessi.

Per la  TERZA GIORNATA si prevede, nella mattinata, lo storico  Dibattito Fare Cinema, 
dibattito  tra  gli  addetti  ai  lavori  che  compongono  le  Giurie  qualificate  e  i  finalisti  del 
concorso. Il dibattito è aperto al pubblico. Nel pomeriggio continueranno le proiezioni dei  
lavori in concorso in vista del Premio del Pubblico. Durante la serata sarà quindi proiettato 
il Film di un autore noto al pubblico che sarà presente in sala. A seguire la serata chiuderà 
ufficialmente  la  XV^  edizione  del  MitreoFilmFestival  con  la  premiazione  dei  lavori  in 
concorso, alla presenza delle tre Giurie qualificate.

Con questo annuncio di programma, si apre ufficialmente il Bando del Concorso 
MitreoFilmFestival 2015.

Di seguito il bando.



Il bando è destinato a:

1) CATEGORIA CORTOMETRAGGI: cortometraggi della durata massima di 20 minuti.
Il premio per il miglior cortometraggio scelto dalla Giuria qualificata è di 1.000 euro.
Il premio per il miglior cortometraggio scelto dal pubblico è di 250 euro.

2) CATEGORIA DOCUMENTARI: documentari della durata massima di 90 minuti.
Il premio per il miglior documentario scelto dalla Giuria qualificata è di 1.000 euro.
Il premio per il miglior documentario scelto dal pubblico è di 250 euro.

3) CATEGORIA SCENEGGIATURE PER CORTOMETRAGGIO: sceneggiature di 
massimo 10 cartelle. Il premio per la miglior sceneggiatura scelta dalla Giuria qualificata è 
di 1.000 euro. Se il Comitato Tecnico del MitreoFilmFestival 2015 riterrà che la 
sceneggiatura vincitrice possa essere prodotta dal Festival stesso, la somma sarà 
considerata come fondo per la produzione della sceneggiatura.

Materiale richiesto per la selezione:

1) CATEGORIA CORTOMETRAGGI

a) un cd contenente:
– biografia di massimo 1 cartella dell'autore, completa di contatti
– liberatoria firmata in ogni sua pagina (allegato A del bando)
– copia scannerizzata di un documento di riconoscimento valido

(Scrivere sul CD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)

b) dvd video contenente il cortometraggio della durata massima di 20 minuti
(Scrivere sul DVD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)

2) CATEGORIA DOCUMENTARI

a) un cd contenente:
– biografia di massimo 1 cartella dell'autore, completa di contatti
– liberatoria firmata in ogni sua pagina (allegato A del bando)
– copia scannerizzata di un documento di riconoscimento valido

(Scrivere sul CD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)

b) dvd video contenente il documentario della durata massima di 90 minuti
(Scrivere sul DVD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)

c) dvd con trailer documentario della durata massima di 10 minuti (per trailer si intende 
una sintesi del documentario o l'incipit dello stesso)
(Scrivere sul DVD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)



3) CATEGORIA SCENEGGIATURE PER CORTOMETRAGGIO

a) un cd contenente:
– biografia di massimo 1 cartella dell'autore, completa di contatti
– liberatoria firmata in ogni sua pagina (allegato C del bando)
– copia scannerizzata di un documento di riconoscimento valido
– sinossi dattiloscritta carattere courier (massimo 3 righe)
– soggetto dattiloscritto carattere courier (massimo 1 cartella)
– sceneggiatura dattiloscritta carattere courier (massimo 10 cartelle)

(Scrivere sul CD il nome dell'autore, il suo numero di telefono e il titolo dell'opera)
N.B.: si ricorda che per cartella si intende un foglio di 30 righe e circa 60 battute per 
riga, per un totale di 1800 caratteri per foglio

REGOLAMENTO GENERALE

1) Il bando si apre il 23 aprile 2015 e si chiude il 30 ottobre 2015.

2) Il  materiale  deve essere spedito a mezzo  posta raccomandata o corriere  presso la 
segreteria del festival:
Ass. Cult. Mitreo Film Festival
Via G. Bonaparte, 20 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (Caserta – Italia).
SPECIFICARE  SULLA BUSTA A QUALE  CATEGORIA DI  CONCORSO  SI  INTENDE 
PARTECIPARE.

3) Il materiale deve pervenire obbligatoriamente e materialmente presso la segreteria del
Festival entro il 30  ottobre 2015.  NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.  Si consiglia ai 
candidati di accertarsi in tempo utile, tramite la posta stessa o il corriere scelto, che le  
buste siano giunte a destinazione.

4) Se il materiale giungerà incompleto o non rispetterà in maniera categorica le coordinate 
stabilite, la candidatura sarà automaticamente annullata.

5) Il materiale inviato per la selezione non verrà restituito.

6) Il Comitato Tecnico composto dal Direttore Artistico, dal Presidente e da rappresentanti 
dell'associazione del MitreoFilmFestival 2015 selezionerà 5 FINALISTI per ogni categoria. 
Il suo giudizio è insindacabile. Qualora si verificasse la circostanza che in una categoria la 
qualità delle opere arrivate non consenta la scelta di 5 finalisti, la competizione di quella 
categoria non inizierà.

7)  I  nomi  dei  5  finalisti  di  ognuna  delle  3  categorie  saranno  pubblicati  sul  sito 
www.mitreofilmfestival.it.  I finalisti saranno comunque contattati telefonicamente.

8) Dopo la prima selezione, i lavori in concorso saranno sottoposti alla valutazione delle 
Giurie qualificate del MitreoFilmFestival 2015. I nomi degli addetti ai lavori (registi, autori, 
sceneggiatori, attori, produttori, rappresentanti Film Commission, giornalisti, critici) che si 
sono resi disponibili come giurati delle tre categorie saranno comunicati alla chiusura del 
bando.

9) I lavori in concorso saranno presentati durante le giornate del MitreoFilmFestival 2015.

http://www.mitreofilmfestival.it/


10) Le Giurie qualificate si riuniranno durante l'ultima giornata del Festival e sceglieranno il 
vincitore di ognuna delle tre categorie. I nomi dei vincitori saranno quindi resi noti durante 
la premiazione prevista in serata alla presenza delle Giurie qualificate stesse. Durante la 
stessa serata saranno assegnati anche i Premi del pubblico.

11) I finalisti del Concorso autorizzano l'ass. Cult. Mitreo Film Festival alla proiezione del 
proprio lavoro durante le giornate del Festival e in eventi e occasioni di promozione del 
MitreoFilmFestival 2015.

12) Gli autori in concorso che vorranno raggiungere Santa Maria Capua Vetere durante le
giornate  del  festival  saranno ospiti  dell'ass.  Mitreo Film Festival,  fatta  eccezione delle 
spese di viaggio. I loro eventuali accompagnatori potranno usufruire, a proprie spese,
di speciali e convenienti pacchetti ospitalità.

13)  La  candidatura  al  Concorso  MitreoFilmFestival  2015  sottintende  l'accettazione 
integrale da parte dell'autore del presente bando.


