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Introduzione
Il Premio Cinematografico per cortometraggi del Terni Narni Horror Fest è promosso e organizzato
da “Delirio About Comics” con lo scopo di approfondire il genere horror dal punto di vista
audiovisivo, cercando di dare spazio e di promuovere nuovi talenti e di avvicinare sempre un
maggior numero di persone al genere.
Il Premio è inserito all’interno dell’evento “Terni-Narni Horror Fest”, festival di cinema e
letteratura che avrà luogo a Terni e Narni tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2022 ed è
indetto per la produzione di opere cinematografiche. Il conferimento dei premi agli autori delle
opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività.

Regolamento
Articolo 1 - Proponente
“Delirio About Comics” indice la prima edizione del Premio Cinematografico per cortometraggi
horror, collegato al Terni-Narni Horror Fest
Articolo 2 - Sezioni
Il Premio si articola nell’unica sezione cortometraggi appartenenti al genere horror dove con questa
parola si intende la definizione di Stephen King, ovvero: "tutto ciò che è espressamente concepito
per spaventare, o comunque suscitare raccapriccio e agitazione nello spettatore". Sono anche
accettate parodie del genere horror (il c.d. comedy horror).
Articolo 3 - Quota di iscrizione
A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, la partecipazione al Premio comporta una
quota di iscrizione di 10,00 €.
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie:
IBAN: IT 09 Z 02008 72711 000000810702
Intestato a: Delirio About Comics di Santacroce Michela
Causale: Quota d’iscrizione al Premio Cinematografico Terni Horror

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente all’invio dell’opera e
la ricevuta inviata per email (o plico postale) insieme alla scheda di iscrizione (allegato 1 del
presente bando).
L’iscrizione al Premio sarà effettiva solo al ricevimento della quota d’iscrizione.
Articolo 4 - Opere ammesse
L’iscrizione al concorso è aperta ad autori:
• di ambo i sessi;
• di qualsiasi nazionalità;
• di età minima 18 anni;
• possono partecipare opere SOLO in lingua italiana;
• il corto dovrà avere una durata massima di 10 minuti, opere più lunghe potranno essere soggette a
penalità da parte della giuria. Comunque non dovranno superare i 15 minuti, titoli di testa e di coda
compresi, altrimenti saranno esclusi dal concorso.
• il cortometraggio dovrà essere consegnato ne formato .mp4
• ogni partecipante è libero di realizzare il lavoro con qualsiasi tipo di attrezzatura atta a riprendere
immagini
Articolo 5 - Restrizioni
- L'autore dovrà dichiarare, pena l'esclusione, nell'apposito modulo di iscrizione di essere in
possesso dei diritti della colonna sonora oppure di aver precedentemente assolto tutte le
pratiche inerenti al diritto dell'utilizzo dei brani contenuti nel suo cortometraggio;
- L'autore dovrà dichiarare, pena l'esclusione, nell'apposito modulo di iscrizione di essere in
possesso di tutte le liberatorie firmate dagli attori per l'utilizzo delle loro immagini e nel caso
appaiano dei minori della stessa liberatoria firmata dai genitori o dai loro tutori legali.
- Si può partecipare al concorso con un solo cortometraggio.
Articolo 6 – Scadenza
Il termine di invio dei racconti è fissato per le 23:59 di giovedì 30 giugno 2022.
Articolo 7 – Modalità di invio dei cortometraggi
L'invio potrà essere effettuato nei seguenti modi:
- con consegna brevi manu di dvd o pen drive contenenti il file del cortometraggio presso
l'organizzatore del concorso, ovvero Delirio About Comics, Piazza del Mercato 48/49, 05100
Terni;
- con spedizione postale o corriere allo stesso indirizzo tenendo presente che la spedizione è
totalmente a carico dell'autore e l'organizzazione non risponde di plichi andati persi. Quindi si
consiglia di spedire con raccomandata o altro opportuno sistema di tracciamento;
- tramite la condivisione di link e password sulle piattaforme on line (es.Vimeo, Youtube, DropBox,
Drive), con possibilità di download dei file. Il link va inviato nella mail con la relativa scheda
d’iscrizione debitamente compilata e ricevuta del bonifico e il file dovrà risultare visibile fino alla
fine del festival, l’organizzazione si riserva la possibilità di non valutare tutti quei link che
risulteranno sbagliati o scaduti prima di tale termine, previo contatto con l’autore.
La mail per l'invio è concorso@ternihorrorfest.it specificando nell'oggetto "CONCORSO
CORTOMETRAGGI".
Se si sceglie di consegnare il cortometraggio tramite spedizione di pen drive o dvd si consiglia
comunque di mandare la scheda di iscrizione e la ricevuta del versamento della quota di iscrizione

ANCHE tramite email.
Nel caso della spedizione postale farà fede il timbro postale per verificare che la spedizione sia
avvenuta entro la scadenza del concorso.
Articolo 8 - Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 Delirio About Comics dichiara che i dati
personali dei partecipanti (di seguito “Dati”), saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
General Data Protection Regulation (GDPR) e di ogni normativa applicabile in riferimento al
trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che segue.
Titolare del trattamento: Delirio About Comics
Finalità del trattamento: I Dati dei partecipanti al premio letterario sono raccolti per le seguenti
finalità:
- attribuzione corretta dei racconti partecipanti al premio letterario ai relativi autori;
- comunicazioni relative al premio letterario per ciò che riguarda risultati, premiazione etc:
- comunicazioni relative al Terni-Narni Horror Fest 2022 di cui il Premio Letterario è parte
integrante.
- comunicazioni relative alle eventuali edizioni successive del medesimo concorso.
Dati trattati
Dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita, codice fiscale) e dati di residenza,
domicilio e recapito (telefono e email)
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati, categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
(personale amministrativo, personale legale, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi) nominati, se necessario, anche Responsabili del Trattamento
da parte del Titolare. I Dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richieste, alle autorità
competenti, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge
I Dati vengono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I Dati non verranno ceduti a terzi per fini commerciali o diffusi.
Facoltatività del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al Premio Letterario e la loro non
comunicazione comporta l'esclusione da questo.
Periodo di conservazione
I Dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti del
premio letterario e cinematografico ed eventualmente per le successive edizioni di questo, solo ed
esclusivamente per le finalità per i quali sono stati raccolti nel rispetto dalle normative vigenti e
dagli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
L’Utente ha il diritto di:
- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al

trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in
violazione di Legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi, revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca);
- ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente
fattibile;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nel
sito internet.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
info@ternihorrorfest.it
Articolo 9 - Giuria
Presidente della Giuria: Milena Cocozza, regista del film "Letto n. 6" della serie TV "Mare fuori" e
accreditata come assistant director in molte altre opere cinematografiche.
a) La giuria preliminare sarà formata da cinefili, critici e blogger esperti del mondo del cinema.
b) L’operato della giuria è insindacabile.
Articolo 10 - Premiazione
I vincitori del Premio verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che avverrà nel
corso del Terni-Narni Horror Fest 2022 a seconda delle esigenze organizzative, dove verranno
premiati i primi tre classificati e consegnate le eventuali menzioni speciali assegnate dalla giuria.
I primi dieci classificati (finalisti) saranno avvertiti telefonicamente e tramite email. La loro
presenza alla premiazione è molto gradita.
Articolo 11 - Premi
1° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.
2° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.
3° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.
Articolo 12 - Obblighi dell'autore
1. Partecipando al Premio, l’autore dichiara implicitamente di aver letto il presente regolamento e di
accettare ogni articolo e norma citata al suo interno. In particolare, dichiara implicitamente che
l’opera è originale e frutto del proprio ingegno. In un eventuale caso di plagio, l’autore sarà l’unico
responsabile di ogni violazione del diritto d’autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli
artt.156 e ss., e artt.171 e ss. L.633/1941), liberando “Delirio About Comics” da ogni tipo di
coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge.
2. Partecipando al Premio, l’autore autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati personali
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni per l’invio di comunicazioni
relative al Premio e al contesto in cui è stato organizzato senza autorizzarne la cessione a terzi.
3. Qualora la documentazione richiesta risulti (riferendosi agli articoli 5 e 7 del presente bando)
incompleta, illeggibile e/o contraffatta o non rispetti le indicazioni fornite, verrà ritenuta non valida
ai fini della partecipazione al Premio con conseguente esclusione del racconto inviato.
4. I partecipanti al Premio saranno riconoscibili dai dati anagrafici forniti nel modulo di iscrizione e
saranno gli unici responsabili dei dati anagrafici indicati. “Delirio About Comics” non si assume
alcuna responsabilità per l’indicazione di dati falsi. In ogni caso, “Delirio About Comics”, nel
rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vittoria al premio previa
verifica della veridicità dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli

necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale verificare i
dati anagrafici inviati. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una non
conformità riferita a uno o più vincitori, il premio non verrà assegnato.
5. I diritti d’autore delle opere inviate rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore, che iscrivendosi
al Premio concede però a “Delirio About Comics” il diritto di poter usare il cortometraggio inviato
nel contesto del Terni - Narni Horror Fest 2022 e per le successive edizioni integralmente, o per
estratto, anche a fini promozionali del festival stesso.
Terni, 15 Febbraio 2022

Delirio About Comics
Piazza del Mercato, 48/49 - 05100 Terni

Allegato 1
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto _______________________________
(Cognome)

________________________________
(Nome)

nato a _______________________________ (_____) il _____/______/______________
(Comune)
(Provincia)
(Data)
codice fiscale _____________________________________________
residente a ________________________________________ (_____) CAP ___________
(Comune)
(Provincia)
indirizzo (Via, Piazza, Strada, …) ___________________________________________________
numero civico ________
cellulare ____________________________
e-mail _____________________________________________
DICHIARA:
•

•
•

•
•
•

che il cortometraggio _______________________________ di cui, come regista dello
stesso, chiede l'iscrizione al concorso cinematografico collegato al Terni-Narni Horror Fest
2022 è opera del suo ingegno e di questa detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e di
distribuzione;
che autorizza fin d'ora, senza riserve, l'eventuale proiezione dello stesso in ogni evento
collegato al Terni-Narni Horror Fest 2022 e per le seguenti edizioni dello stesso;
che autorizza “Delirio About Comics” ad usare il cortometraggio inviato, integralmente o
per estratto, nel contesto del Terni-Narni Horror Fest 2022 e nelle successive edizioni anche
per fini promozionali del festival stesso;
che, in riferimento alla privacy e al trattamento dei dati personali ha letto l'articolo 8 del
bando del concorso e quindi ha preso visione della informativa in esso contenuta;
di essere in possesso dei diritti o delle autorizzazioni necessarie inerenti alla colonna sonora
del cortometraggio in oggetto e quindi delle musiche in essa riprodotte;
di essere in possesso delle liberatorie per l'uso delle immagini audio-video degli attori
protagonisti del cortometraggio in oggetto e, nel caso questi attori siano minorenni, del
consenso scritto concesso dai genitori o dai tutori legali di questi.

_________________, li ___/___/________
(Luogo)
(Data)
________________________
(firma)

