
                                                                                                             

Comune di Erchie
Provincia di Brindisi
 PROVINCIA DI BRINDISI 
Tel. 0831/768321 Fax 0831/76839

Nell’ambito del progetto “I Luoghi di Santa Lucia “è indetta la prima edizione del Video Concorso 
“Erchie in Corto Luce”,finalizzato alla selezione di cortometraggi aventi quali 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 la maggiore visibilità possibile al territorio di Erchie attualità e 
validità socio-culturale.
Il concorso è aperto a tutti i videomaker,professionisti e non professionisti.

REGOLAMENTO  
1.Organizzazioni ed obiettivi
Il Video Concorso è organizzato dal Comune di Erchie (BR),d’ora in poi denominato 
Organizzatore,e intende  perseguire i seguenti obiettivi:
-promuovere la conoscenza del territorio,della popolazione,delle attività culturali e produttive di 
Erchie;
-creare un archivio di immagini e filmati riguardanti il territorio,l’ambiente,gli eventi tradizionali,i 
monumenti,gli usi e i costumi di Erchie;
-incentivare una ricerca creativa che,utilizzando lo strumento artistico del cortometraggio,valorizzi 
le ricchezze ambientali e culturali del territorio di Erchie.
2.Tema del concorso
Il tema del concorso,Erchie in CortoLuce,giocando con le consonanti come in una bizzarria 
enigmistica,unisce Erchie alla luce e cioè al nome della sua protettrice,Santa Lucia ma,al bruciante 
rossore dei falò tradizionali,al vivido chiarore delle pietre dei suoi monumenti,all’argenteo scintillio 
degli ulivi…la luce,cioè come pretesto per raccontare Erchie,il suo territorio e la sua popolazione.
3.Requisiti
Il concorso è riservato a cortometraggi della durata massima di 10 minuti (titoli di testa e coda 
inclusi),ambientati per almeno la metà della loro durata all’interno del territorio di Erchie. I 
cortometraggi dovranno,in ogni caso,contenere delle riprese esterne del Santuario di S.Lucia e/o 
interne del Palazzo ducale dei Laviano.
Possono essere iscritti al concorso documentari o opere di finzione,purchè inediti e attinenti al tema 
specificato al precedente art.2.
L’iscrizione è gratuita e aperta sia a professionisti sia a non professionisti,purchè maggiorenni. Ogni 
partecipante può iscrivere al concorso massimo due opere.
4.Modalità di iscrizione e scadenza
La domanda di iscrizione deve essere redatta in carta libera sul modello allegato al presente Bando 
Regolamento(All.A) e deve pervenire,unitamente all’opera,e alla scheda formativa(All.B),in plico 
chiuso,entro le ore 12.00 del giorno 20 Ottobre 2010 al seguente indirizzo:Comune di Erchie-Via  
Santa Croce n.2-72020 Erchie.    



L’opera inviata deve essere in formato digitale(DVD)e sul supporto non dovrà comparire alcuna 
iscrizione e/o essere apposta nessuna etichetta.
Il plico contenente l’opera riporterà chiaramente sul fronte la dicitura <<Contiene materiale per il 
video-concorso “Erchie in CortoLuce”>>,senza che vi sia apposto alcun nominativo del mittente:le 
opere verranno infatti sottoposte al giudizio della Commissione in forma totalmente anonima.
I riferimenti del concorrente dovranno essere quindi riportati esclusivamente sulla domanda di 
partecipazione,la quale dovrà essere posta in busta di formato di cm.11x23,priva di segni di 
riconoscimento,e posta all’interno del plico contenente il materiale multimediale e la scheda 
informativa (all.B).La mancata presentazione del materiale secondo le modalità sopra illustrate 
comporterà l’automatica esclusione del concorso.
Non saranno ammesse opere non leggibili o della durata superiore ai 10”.

Tutto il materiale per la selezione deve essere spedito con l’indicazione seguente relativa alla 
dichiarazione doganale:”Senza valore commerciale,per soli scopi culturali”.
Le spese di spedizione di tutti i materiali sono a carico dei partecipanti.
Non è prevista la restituzione del materiale inviato che, dopo la visione,verrà conservato 
nell’Archivio del Comune
5.Proiezione
Il calendario e gli orari di proiezione sono di competenza dell’Organizzatore. Tutti i film in 
concorso saranno proiettati nall’ambito dell’Edizione 2010 della Fiera di S. Lucia,secondo un 
calendario che,unitamente all’elenco delle opere in concorso,sarà pubblicato sul sito dedicato 
www.iluoghidisantalucia.it   
6.Fase finale e premiazione
Una giuria di esperti,nominata dall’Organizzatore,valuterà le opere finaliste e stilerà,a suo 
insindacabile giudizio,una graduatoria di merito delle prime dieci opere classificate,assegnando il 
premio all’autore dell’opera prima classificata.
Il giudizio della Giuria,benché insindacabile,sarà motivato. 
Il premio consiste in una somma di 300,00 € (trecento/00)
Il vincitore è tenuto a partecipare alla serata di proiezione e premiazione dei video che hanno 
partecipato al concorso,pena il decadimento del diritto al premio assegnatogli.
In caso di rinuncia o di decadimento,il premio verrà assegnato all’autore che,nella graduatoria di 
merito di cui sopra,occupa il posto immediatamente successivo al rinunciatario o al decaduto.
Non è previsto il rimborso del viaggio per i partecipanti che presenzieranno alla serata di 
premiazione.
L’Organizzatore si riserva di assegnare eventuali ed ulteriori premi e/o riconoscimenti alle opere 
che,pur non vincitrici del concorso,saranno segnalate dalla giuria come “opere articolamente 
meritevoli”.
7.Norme generali
L’organizzatore non si assume la responsabilità per eventuali furti,danneggiamenti o smarrimenti 
dovuti anche a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,a caso fortuito o forza 
maggiore del materiale inviato.
La richiesta di ammissione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento.
Con l’iscrizione al concorso,ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere,assicurando 
che i contenuti delle stesse sono nella sua disponibilità e non violano leggi o i regolamenti vigenti o 
i diritti dei terzi e in particolare il diritto d’autore ed autorizza esplicitamente l’Organizzatore ad 
effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere presentate,esclusivamente a fini 
culturali,promozionali e per la stampa.
L’Organizzatore può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento
9.Informativa dei dati personali



Ai sensi del Decreto n.196/2003,il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti sarà 
improntato ai principi di correttezza,liceità,trasparenza,tutelando la riservatezza ed i diritti dei 
concorrenti. In particolare,secondo l’art.13 del citato D. Lgs.196/2003,si informa che il trattamento 
viene eseguito nell’ambito della procedura concorsuale,per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. I dati sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e vengono 
conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione,per l’esclusione dal concorso.
I dati stessi non verranno comunicati a terzi,salvo che ad altri enti pubblici per i propri fini 
istituzionali,previdenziali,assicurativi e sanitari. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7,cosi 
come regolamentati dai successivi art.8, 9 e10 del citato D. Lgs.196/2003,tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano,nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far 
rettificare,aggiornare,completare i dati erronei,incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge,nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    


