
PREMIO PRICO’_IL CINEMA E’ GIOVANE
Taranto, maggio 2023

Regolamento

1. Presentazione e Obiettivi
La prima edizione del Premio Pricò_Il Cinema è Giovane si svolgerà a Taranto, presso 
l’Auditorium TaTA’, a fine maggio 2023 e costituisce l’evento finale del progetto 
Pricò_Il Cinema è Giovane, una “Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM”.

Il Premio Pricò è organizzato da Il Serraglio, associazione che da anni si occupa di 
cinema attraverso il Festival Vicoli Corti_Cinema di Periferia e altri progetti 
mirati alla promozione e formazione cinematografica.

Il Premio Pricò si propone di promuovere la produzione e la diffusione di prodotti 
audiovisivi realizzati da ragazze e ragazzi nell’ambito di progetti didattici nella 
scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado di Puglia e Basilicata.

Il Premio Pricò sarà dunque un luogo di dialogo, confronto e riflessione sui linguaggi, 
le forme, le tecniche scelti dai giovani per la creazione delle loro opere.

2. Selezione
Possono partecipare alla selezione film di qualsiasi genere (cortometraggio, spot,
videoclip, documentario) e della durata massima di 20 minuti realizzati nell’ambito di
progetti didattici nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, senza
limiti relativi all’anno di produzione. Le opere devono pervenire entro il 15 aprile
2023.
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3. Sezioni
Il Premio è composto da tre sezioni principali:

● opere prodotte nell’ambito della scuola primaria.
● opere prodotte nell’ambito della scuola secondaria di primo grado.
● opere prodotte nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado.

Sono previste altre proiezioni di cortometraggi, lungometraggi, laboratori e
workshop con professionisti del cinema per studenti e docenti.

4. Premi
• opera vincitrice del concorso per le scuole primarie: targa più un biglietto per il
cinema per tutti gli alunni/e che hanno partecipato al progetto.
• opera vincitrice del concorso per le scuole secondarie di primo grado: targa più un
biglietto per tutti gli alunni che hanno partecipato al progetto.
• opera vincitrice del concorso per le scuole secondarie di secondo grado:
abbonamento di tre mesi alla piattaforma del cinema d’autore MUBI per tutti gli
studenti protagonisti del progetto e proiezione del corto alla 18^ ed. di Vicoli
Corti_Cinema di Periferia.

5. Modalità di iscrizione
a) L’iscrizione dei film è gratuita. È richiesta la compilazione della scheda d’iscrizione 
in allegato.

b) Materiali richiesti:
- scheda d’iscrizione;
- link al film (file scaricabile in formato .mov o .mp4);
- almeno 3 fotografie dell’opera filmica in formato jpeg 300 dpi nominate con il 

titolo del film e un numero progressivo,
- il referente nonché il gruppo degli studenti coinvolti;
- sinossi del film (max 1000 battute spazi inclusi),
- una presentazione del progetto didattico che ha portato alla nascita del film

c) L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 15 aprile 2023 tramite l’invio di tutti 
i materiali richiesti a: info@vicolicorti.it
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L’iscrizione comporta il deposito di ogni materiale inviato presso l’Archivio de Il
Serraglio con possibilità di utilizzo a fini didattici, di ricerca e di promozione anche in
sedi e contesti diversi da quello del festival ad esclusione di ogni utilizzo
commerciale. Gli autori/referenti rispondono del contenuto delle proprie opere e
dichiarano di aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti di terzi in relazione alla
liberatoria relativa ai minori coinvolti.

6. Norme generali
a) la richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento;
b) la Direzione del Premio Pricò, in cui s’inscrive il festival, può prendere decisioni
relative a questioni non previste dal presente regolamento o operare, in casi
eccezionali, in difformità da esso.
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PREMIO PRICO’
Taranto, maggio 2023

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI SUA SEZIONE

• TITOLO DEL FILM ………………………………………
• ANNO DI PRODUZIONE …………………………………

CARATTERISTICHE TECNICHE

DURATA (max 20’) …………………………..……………………………………………………

AUTORI E PRODUZIONE

nome dell’Istituto ………………………………………………………………………………….
classe/gruppo ………………………………………………………………………………....……
indirizzo ……………………………………….
città …………………………………. provincia …… CAP ……………...………
telefono ………………………..……
sito web …………………………………………………… e-mail .…………...…………………
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO…………………………………………………………………..
cellulare ………………………………………..
e-mail ………………………………………..

CAST e CREDITS (scrivere i nomi e cognomi per esteso)
• regia ………………………………………………………………………………………………
• autore del soggetto ………………………………………………………………………………
• sceneggiatura …………………………………………………………………………………….
• scenografia ……………………………………………………………………………………….
• montaggio ….………………………………………….…
• suono ………………………………………………………………………………………………
• musica ………………………………………….………………………………………………
• attori/attrici ……………………………………………………………………………………
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COPRODUZIONE

ENTE/SCUOLA/ALTRO ……………………………………………………………………………...
sito web …………………………………………………. e-mail .………………………………….

ALTRE INFORMAZIONI (barrare)

TIPOLOGIA
cinema di finzione, documentario, spot pubblicitario, animazione, videoclip musicale, altro
(specificare)............................

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
● File video per la selezione
● foto del film
● sinossi
● presentazione progetto del film (vedi regolamento)

I PRODOTTI AUDIOVISIVI ENTRERANNO A FAR PARTE DELL’ARCHIVIO DEL FESTIVAL. LA DIREZIONE
DEL PROGETTO SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I FILM SENZA CORRISPONDERE ALCUN
DIRITTO, A SOLI SCOPI CULTURALI E SENZA FINI DI LUCRO, PER PROMUOVERE SCAMBI CULTURALI,
PROGETTI SPECIALI, COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI
E ORGANIZZAZIONI ECC.. TUTTI I DIRITTI RELATIVI ALL'OPERA SONO DI PROPRIETÀ DEGLI AUTORI.

Per accettazione
DATA …………………… FIRMA ……………………………………………
LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI (Dlgs 196/2003 e Dlgs 101/2018)
(barrare) sì no
DATA ………………… FIRMA ………………………………………………

L’iscrizione al Festival implica l’accettazione del regolamento
Non saranno accettate domande incomplete
Spedire a: vicolicorti@gmail.com
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