
COMUNE DI ERCHIE 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

I Edizione del Concorso 
“Erchie in Cortoluce”

Nell’ambito del progetto “I luoghi di Santa Lucia” è indetta la prima edizione del Video Concorso 
“Erchie in Cortoluce”, finalizzato alla selezione di cortometraggi aventi come soggetto il Comune 
di Erchie, il suo ambiente, i suoi monumenti, le sue tradizioni e la sua cultura popolare.
Il concorso si propone di promuovere e dare maggiore visibilità possibile al territorio, attraverso il 
sintetico strumento artistico del cortometraggio, forma espressiva di particolare attualità e validità 
socio-culturale. 
TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso, avente il titolo “Erchie in Cortoluce”, unisce Erchie alla luce e quindi al nome 
della  sua protettrice  Santa  Lucia,  ma anche al  bruciante  rossore del falò  tradizionale,  al  vivido 
chiarore  dei  suoi  monumenti,  all’argenteo  scintillio  degli  ulivi…la  luce  come  pretesto  per 
raccontare Erchie, il suo territorio e la sua popolazione.
REQUISITI

1. Il  concorso  è  aperto  a  tutti  i  videomaker,  professionisti  e  non  professionisti,  che 
abbiano raggiunto la maggiore età

2.  L’iscrizione è gratuita.
3. I  cortometraggi  dovranno  essere  in  formato  digitale  (DVD)  e  in  ogni  caso  devono 

contenere delle riprese esterne del Santuario di Santa Lucia e/o interne del Palazzo 
Ducale dei Laviano.

4. Possono essere iscritti al concorso documentari o opere di finzione, purchè inediti e 
attinenti al tema specificato nel Bando. 

5. Le  opere  non  conformi  ai  requisiti  previsti  dal  regolamento  e  dal  Bando  saranno 
escluse e non esaminate dalla Commissione esaminatrice. 

   PREMIAZIONE  
a) Una  giuria  di  esperti  nominata  dal  Comune  di  Erchie,  valuterà  le  opere  e  stilerà  una 

graduatoria di merito delle prime dieci opere 
b) All’opera che si classificherà al primo posto  verrà assegnato un premio d  i £300,00,

potranno essere conferiti  premi e/o riconoscimenti  morali  alle opere, che la stessa giuria 
riterrà  più meritevoli      

c) Il vincitore è tenuto a partecipare alla serata di premiazione dei video che hanno partecipato 
al concorso,pena il decadimento del diritto assegnatogli.

d) In  caso  di  rinuncia  o  di  decadimento,  il  premio  verrà  assegnato  all’autore  che  nella 
graduatoria di merito occupa il posto successivo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera sul modello allegato al presente Bando 
(All. A) e deve pervenire, unitamente all’opera, e alla scheda informativa (All.B), in plico chiuso, secondo le 
modalità di cui al punto 4 del regolamento. entro le  ore 12,00 del giorno 20 Ottobre 2010 al seguente 
indirizzo: Comune di Erchie-Via Santa Croce n.1-72020 Erchie. Le opere verranno sottoposte al giudizio 
della Commissione in forma totalmente anonima. 

INFO
Ufficio Gabinetto del Sindaco del Comune di Erchie- Via Santa Croce,1    0831/768321
il sito www.iluoghidisantalucia.it o il  sito ufficiale del Comune www.comune.erchie.br.it . 

http://www.comune.erchie.br.it/
http://www.iluoghidisantalucia.it/
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