PREMIO NAZIONALE
“MARCO FABIO SARTORI 2017”
V Edizione Concorso per cortometraggi sul tema del Lavoro Sicuro- 2017
INAIL - Direzione Regionale per la Lombardia e Organismo Paritetico della Provincia di Varese (O.P.P.)
costituito da Uniascom Confcommercio della Provincia di Varese, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
UIL in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, indicono per l’anno 2017 il
“Premio Marco Fabio Sartori” Quinta Edizione, concorso nazionale in memoria del compianto Presidente
INAIL.

CONCORSO NAZIONALE – Riservato ad autori professionisti e non per cortometraggi originali
della durata massima di 10 minuti sul seguente tema specifico:

“AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETA’ ”
Racconti di un lavoro che cambia
Verrà premiata la sensibilità e la creatività nel raccontare una storia attraverso opere audiovisive originali di
qualsiasi genere.
Sono ammesse anche opere sotto forma di spot, pubblicità progresso, documentario breve e qualsiasi
forma di video creativo, purché nel rispetto delle condizioni per l’ammissione sotto esposte.

CRITERI DI SELEZIONE
Verranno valutate le opere con le seguenti caratteristiche:
- la considerazione della diversità nella gestione della sicurezza sul lavoro e nella gestione delle risorse
umane;
- la valutazione del rischio sensibile all’età e il conseguente adattamento dei luoghi di lavoro;
- lo sviluppo e l’attuazione di interventi e/o strumenti pratici per la gestione di una forza lavoro che
progressivamente invecchia;
- la prevenzione della disabilità e le politiche o misure per il reinserimento sul lavoro;
- le misure specifiche indirizzate ai lavoratori in età avanzata e/o legata ai pericoli e rischi specifici
per i lavoratori più anziani;
- la capacità di collaborare nei luoghi di lavoro tra generazioni differenti.
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CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Il concorso è gratuito ed aperto ai partecipanti che abbiano compiuto il 18° anno di età.







Le opere potranno essere girate con qualsiasi supporto tecnico.
Le opere non potranno avere una durata superiore a 10 minuti (esclusi i titoli di testa e di coda).
Il tema del concorso è: “AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETA’”
Le opere non potranno contenere loghi commerciali o avere carattere pubblicitario;
I vincitori delle scorse edizioni non potranno partecipare per almeno due anni;
Le opere non dovranno essere derivate da o contenere altre opere letterarie, musicali o filmiche
coperte da diritti d’autore e il cui utilizzo non sia stato preventivamente autorizzate dalla SIAE a
mezzo del pagamento da parte dell’autore stesso dei conseguenti diritti d’autore.
Ciascun autore (o autori di un singolo cortometraggio) potrà concorrere al massimo con un’opera.
Si precisa che le opere inviate non saranno restituite.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
I cortometraggi dovranno essere inviati, corredati da scheda di iscrizione debitamente compilata, entro e
non oltre il 24 marzo 2017.
Per la validità dell’iscrizione fa fede il timbro postale.
Il materiale dovrà essere spedito con plico riportante la dicitura “Premio Marco Fabio Sartori 2017“, dovrà
contenere le opere in duplice copia in formato DVD-VIDEO insieme a una copia firmata in originale del
presente regolamento e della scheda di iscrizione debitamente compilata. Il plico dovrà essere indirizzato a:

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI
VIA MAGENTA 70
21052 BUSTO ARSIZIO
SELEZIONE DELLE OPERE
Tutti i cortometraggi verranno visionati dal Comitato di Selezione che comprende esperti individuati da
INAIL, OPP, Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni; il Comitato sceglierà tre opere da
sottoporre al giudizio di una Giuria Finale che assegnerà i premi come di seguito indicati.
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I giudizi del Comitato di Selezione e della Giuria Finale sono insindacabili. Non è pertanto ammessa alcuna
richiesta dei partecipanti volta alla conoscenza delle valutazioni espresse dai selezionatori.

PREMI
Al vincitore del concorso nazionale andrà un premio del valore netto di euro 5.000,00 (cinquemila,==) e
un trofeo.
Al secondo e terzo film classificato verrà consegnato un trofeo.
I premi del Concorso Nazionale verranno consegnati in occasione della serata evento dedicata ai temi della
sicurezza sul lavoro in programma a Milano entro il 5 maggio 2017.
I tre finalisti saranno contattati dall’organizzazione che li ospiterà per la serata della premiazione. Il
vincitore, il secondo e il terzo classificato saranno resi noti durante la serata stessa di premiazione.

NORME GENERALI
Con la partecipazione al concorso i concorrenti vincitori del Premio Marco Fabio Sartori si impegnano a
concedere in via non esclusiva a INAIL, O.P.P., Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni l’utilizzo
dei cortometraggi per gli scopi di diffusione istituzionale propri di tali enti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e il rispetto del presente Regolamento in ogni
sua parte.
Tutte le informazioni, il regolamento e il calendario, potranno essere scaricate dai seguenti siti web
dell’organizzazione:
Sito INAIL: www.inail.it ,
Sito Enti Bilaterali: www.entibilaterali.va.it,
Sito Istituto Antonioni: www.istitutoantonioni.it

Quesiti ed informazioni tecniche possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo:
info@istitutoantonioni.it
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Per informazioni tecniche e di carattere generale sul concorso è possibile contattare:
Segreteria dell’Istituto Antonioni: Tel. 0331 070847
Segreteria organizzativa Organismo Paritetico per la sicurezza: tel. 0332 342207 – 0332 342213
Segreteria organizzativa INAIL Lombardia: Tel. 02 62586607

Per qualsiasi controversia il Foro competente è inderogabilmente quello di Milano.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (DEL REGISTA O DEL RESPONSABILE DELL’OPERA IN CONCORSO)
Nome

_______________________

Cognome

_______________________

Nato/a il a

_______________________

Residente a

_______________________

Indirizzo

_______________________

Numeri di telefono

_______________________

Indirizzo e-mail

_______________________

Informazioni sull'opera inviata
Titolo

____________________________

Durata__________________

Regista

____________________________

Formato di ripresa_________

Sceneggiatore

____________________________

Cast

____________________________
____________________________
____________________________

Breve riassunto dell’opera:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________
-
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dichiara di aver preso visione integralmente del Regolamento del “Premio Marco Fabio Sartori
2017” e di accettarne il contenuto;
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-

solleva gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità in relazione a diritti d’autore, rispetto di norme
in materia fiscale e previdenziale, sicurezza sul lavoro e ambientale nella realizzazione del
cortometraggio;

-

autorizza INAIL, OPP Varese e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni al trattamento
dei dati personali contenuti nella presente scheda di iscrizione in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituto Cinematografico M. Antonioni.

___________________, lì ____________________
Firma
__________________
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