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PROGETTO: “RAPONE PAESE DELLE FIABE” 
 

CONCORSO CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE: 
“RAPONE FIABA FILM FESTIVAL” 

 
REGOLAMENTO 

 
 
Art. 1. Chi può partecipare 
Il Concorso è aperto ai film maker di tutto il mondo, alle case di produzione cinematografica, alle aziende di 
produzione di audiovisivi e multimedia, alle agenzie di comunicazione, in forma singola o associata. In caso di 
partecipazione associata, deve essere designato un referente che sarà l’unico interlocutore dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione comunale di Rapone. Ogni Autore può candidare fino ad un massimo di 3 cortometraggi.  
Nel caso che un autore partecipi con più opere, ognuna di queste va presentata con un invio autonomo. 
Nota: secondo la normativa italiana, (Art. 44 della Legge 22 aprile 1941 n. 633) gli autori di un’opera 
cinematografica sono: soggettista, sceneggiatore, autore delle musiche e regista. Solo se le figure coincidono si 
può parlare di autore unico, altrimenti si tratta di opere collettive. 
 
Art. 2. I cortometraggi. 
Per essere ammessi al concorso i cortometraggi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1. Il tema del cortometraggio dovrà essere la fiaba interpretata secondo le tematiche e i personaggi della 
tradizione popolare raponese, così come descritti nell’opuscolo “una fiaba per Rapone”, scaricabile dal 
sito web del comune di Rapone. 

2.  Se il concorrente lo riterrà opportuno, potrà usare come soggetto o ispirarsi liberamente a una o più fiabe 
tra quelle che hanno partecipato al concorso nazionale “Una fiaba per Rapone” raccolte nel volume 
omonimo che potrà essere gratuitamente scaricato all’indirizzo www.comune.rapone.pz.it 
Tuttavia, per quanto gradito, ciò non sarà considerato titolo preferenziale nella valutazione della giuria 
che valuterà esclusivamente il valore intrinseco delle opere. 

3. Gli esterni dovranno essere realizzati in tutto o in parte nel territorio del Comune di Rapone. Il territorio 
dovrà essere riconoscibile ed avere un ruolo caratterizzante. 

4. Sono ammesse anche opere di animazione, realizzate con le più diverse tecniche (stop motion, disegno 
animato, computer grafica 3D, tecniche miste….) purché la rappresentazione del territorio e i riferimenti a 
Rapone siano chiaramente riconoscibili e caratterizzanti. 

5. La durata del cortometraggio dovrà essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 40 minuti. 

6. Il cortometraggio potrà essere girato in italiano o in vernacolo o in inglese, ma in questi ultimi due casi 
dovrà essere fornita anche una versione con sottotitoli in italiano. 

7. Il cortometraggio candidato al concorso dovrà rimanere inedito fino alla premiazione, quindi, fino ad 
allora, non potrà partecipare ad altri concorsi, né essere  proiettato pubblicamente, né essere pubblicato 
in alcun modo. 

 

Art. 3. Caratteristiche tecniche del supporto e modalità di inoltro 
Ogni cortometraggio candidato al concorso dovrà essere consegnato in un plico chiuso contenente: 
Una busta chiusa riportante il titolo dell’opera e la dicitura “copie supporto” contenente 4 copie del DVD. Ciascun DVD dovrà 

riportare il titolo dell’opera e dovrà essere inserito in una custodia atta a proteggerne la superficie (apposita bustina in pvc, 
jewel box slim, etc...). 

Una seconda busta chiusa riportante il titolo dell’opera e la dicitura “Documenti” che deve contenere: 

Rapone: fiabe note e fotogrammi

20.30  
saluti
Felicetta Lorenzo, Sindaco di Rapone
    
presentazione dei concorsi  
"Rapone Fiaba Film Fest" 
 e 
"Rapone, una fiaba in sette note"
    
interventi di 
Assessore attività produttive
APT Basilicata
Lucana Film Commission
  
21.00  
proiezione del film
“La Basilicata nel Cinema”
  
22.30
“occhioperocchiodentroperdentro” 
Makardia in concerto

21.00  
spettacolo teatrale

“Tutti all’Opera”
della compagnia teatrale L’Albero

7 agosto
6 agosto

Piazza XX Settembre, Rapone

PROGETTO: “RAPONE PAESE DELLE FIABE”

CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE: “RAPONE UNA FIABA IN SETTE NOTE”

REGOLAMENTO

Art. 1. Chi può partecipare
Il Concorso è aperto ai compositori di qualsiasi nazionalità. Essi potranno partecipare in forma singola o associata. In 
caso di partecipazione associata, deve essere designato un referente che sarà l’unico interlocutore dell’Organizzazione 
e dell’Amministrazione comunale di Rapone. Ogni compositore potrà candidare fino ad un massimo di cinque opere. Nel 
caso che un compositore partecipi con più opere, ognuna di queste va presentata con un invio autonomo.

Art. 2. Le opere.
Per essere ammessi al concorso le partiture dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Il tema dell’opera dovrà essere una composizione atta a musicare una delle fiabe  tra quelle che hanno partecipato al 
concorso nazionale “Una fiaba per Rapone” raccolte nel volume omonimo che potrà essere gratuitamente scaricato 
all’indirizzo www.comune.rapone.pz.it.
Sono ammesse partiture per ogni genere di strumento solista, per duetto, trio, quartetto, orchestra da camera, coro e 
orchestra e per ogni genere di ensemble.
La durata della partitura dovrà essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 minuti.
La partitura candidata al concorso dovrà rimanere inedita fino alla premiazione, quindi, fino ad allora, non potrà 
partecipare ad altri concorsi, né essere eseguita in pubblico, né essere pubblicata in alcun modo.

Art. 3. Caratteristiche tecniche del supporto e modalità di inoltro
Ogni partitura candidata al concorso dovrà essere consegnata in un plico chiuso contenente:
Una busta chiusa riportante solo il titolo dell’opera e la dicitura “copie giuria” contenente tre copie anonime della partitura 
e tre copie anonime di un CD audio che dovranno riportare sul supporto unicamente il titolo dell’opera. Il CD audio non 
dovrà contenere sul supporto, né nei titoli delle tracce, né tra i metadati alcun riferimento che renda riconoscibile l’autore. 
In una seconda busta chiusa riportante solo il titolo dell’opera e la dicitura “copia per l’Amministrazione” sarà inserita 
una partitura completa del nome dell’autore e una copia del CD audio con la label completa del nome autore. Questo 
CD audio potrà contenere metadati riportanti le informazioni sull’Autore e ogni altra informazione si ritenga utile inserire.
Una terza busta chiusa riportante solo il titolo dell’opera e la dicitura “Documenti” che deve contenere:

a) domanda di iscrizione al concorso (allegato 1, scaricabile dal sito web del comune di Rapone) sottoscritta 
dall’autore. In caso di opera collettiva la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli autori e dovrà recare 
l’indicazione del referente.

b) biografia (ed eventuale discografia) dell’autore/degli autori

c) dichiarazione da parte dell’autore/degli autori (Allegato 2, scaricabile dal sito web del Comune di Rapone) che:

a. la partitura è inedita 

b. che l’autore si impegna a non eseguire o far eseguire in pubblico, iscrivere ad altri concorsi o pubblicare 
in nessun modo la partitura candidata fino al giorno successivo alla premiazione di codesto concorso

c. che, in caso di vittoria, tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera musicale saranno ceduti 
all’Amministrazione comunale di Rapone.

Il plico, recante la dicitura “Rapone una fiaba in sette note” sarà indirizzato a:
Comune di Rapone – Ufficio Protocollo
C.so Umberto I, 18
85020 Rapone (PZ)
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e dovrà pervenire tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31/10/2013. 
In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano presso il protocollo dell’ente entro il medesimo termine. Il plico 
è inviato a spese e ad esclusivo rischio del mittente. Plichi arrivati al protocollo dopo il termine indicato non saranno 
presi in considerazione.

Art. 4. Giuria
Le opere musicali presentate saranno oggetto di valutazione da parte di un’apposita giuria nominata con deliberazione 
della Giunta Comunale che sarà costituita da tre componenti di chiara e comprovata competenza nel settore. La giuria 
renderà noto il nome del vincitore entro trenta giorni prima della premiazione.
La giuria potrà non assegnare il premio se nessuna delle opere candidate fosse ritenuta meritevole. Le decisioni della 
giuria sono insindacabili.

Art. 5.  Il premio.
Questo concorso prevede un premio unico di 5.000 Euro al lordo di eventuali trattenute fiscali previste dalla legge. In 
caso di ex aequo il premio sarà ripartito in parti uguali tra i vincitori. La giuria, se lo riterrà opportuno, potrà conferire 
fino ad un massimo di cinque  “Menzioni d’Onore” a puro titolo di riconoscimento della qualità dell’opera presentata, 
senza alcun premio in danaro.
La premiazione avverrà a Rapone nel corso di una cerimonia pubblica. Il programma dell’evento sarà comunicato in 
forma scritta ai vincitori e sarà pubblicato sul sito web del Comune di Rapone prima della premiazione.

Art. 6. Proprietà delle opere
Il Comune di Rapone si riserva tutti i diritti connessi all’opera vincitrice. Inoltre le partiture e i CD inviati per il Concorso 
rimarranno di proprietà del Comune di Rapone e faranno parte dell’Archivio comunale. L’Amministrazione potrà 
liberamente disporne per la pubblicazione delle opere su CD, DVD e/o sul web, per la trasmissione televisiva, per le 
proprie iniziative culturali o di promozione territoriale o ancora ponendoli a disposizione di scuole, associazioni e di 
quanti ne facciano motivata richiesta. 

Art. 7. Privacy
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Concorso, i partecipanti accettano integralmente quanto 
stabilito da questo bando ed autorizzano all’uso dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.

Art. 8. Pubblicazione del Bando di concorso.
Il Bando di concorso e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Comune di Rapone e pubblicizzati per il 
tramite della stampa locale e nazionale e di ogni altro mezzo di comunicazione di cui questa Amministrazione vorrà 
giovarsi.
Per ulteriori informazioni si prega di voler consultare il sito internet http://www.comune.rapone.pz.it, oppure è possibile 
rivolgersi al responsabile del procedimento:
  CORRIDORE ANGELA M.G. tel.097696100- 097696023.   e-mail corridore.angela@comunerapone.com


