
 

 

 

 

Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 

16a edizione del Festival del Cinema Archeologico 

Premio   “Giunone” 

  

Bando di Concorso 

Il Parco archeologico e paesaggistico della valle dei Templi di Agrigento,   in occasione della 16a   edizione 

del Festival del Cinema Archeologico, che si svolgerà ad Agrigento  dal 10  al 13 di  Luglio, indice un  

concorso internazionale per filmati archeologici  sul tema dell’ archeologia in pericolo.  

Bando di concorso 

1. Il concorso intende promuovere la forma espressiva ed artistica del filmato a tema archeologico, 

valorizzandone tutte le potenzialità espressive. 

2.  In particolare,  il tema scelto per questa prima edizione è quello dell’archeologia in pericolo, 

ovvero il racconto di quei siti minacciati da guerre, dal degrado,  dall’ abbandono e lasciati 

all’incuria del tempo ma anche il racconto di siti sottratti al pericolo della loro scomparsa.   

3. Il concorso è aperto  a produttori, registi e autori cinematografici e televisivi.  Sono ammessi 

documentari, lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi e film d'animazione.  

4. Ogni opera  potrà avere la durata massima di 60 minuti, ogni autore è responsabile dell’opera 

presentata e della diffusione di musica protetta da copyright. 

5. L’iscrizione deve essere fatta compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione,  

presente sul sito web del Parco sezione bandi https://www.parcovalledeitempli.it/bandi/  ed 

inviandolo a questo indirizzo: parcodeitempli@regione.sicilia.it  
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5. Ogni opera  deve essere accompagnata da almeno una foto rappresentativa, pena l’esclusione, e da  una 

scheda informativa sul regista. 

6. Possono partecipare alla selezione le opere realizzate in Italia o all’estero dopo gennaio 2016. 

7. I prodotti in lingua straniera devono essere sottotitolati in lingua italiana.  I registi pre-selezionati come 

finalisti dovranno essere in grado di fornire i sottotitoli italiani per il proprio film, pena l'esclusione;  

7. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere effettuato tramite 

servizi di sharing online (Wetransfer, Dropbox, ecc…) e inviando il link di download alla 

mail parcodeitempli@regione.sicilia.it  ; i file non devono superare 400MB di peso ed essere 

preferibilmente in formato mp4 con codifica h264. In caso di selezione del prodotto come finalista,  

o partecipante fuori concorso, verrà richiesto un file video di qualità superiore. 

In alternativa il materiale (DVD video o DVD dati) può essere spedito tramite posta tradizionale  

(preferibilmente Posta Prioritaria) al seguente indirizzo: 

Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 

 Via Panoramica dei Templi, Case Sanfilippo 

 92100 AGRIGENTO 

8. La scadenza del bando è il 30 giugno 2019. 

9.L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante il tragitto di invio degli stessi 

a mezzo posta. 

10.Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono del contenuto delle proprie opere.  

11.Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori, effettuerà la selezione delle opere 

iscritte decretando la rosa dei cortometraggi finalisti. 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. 

Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati per e-mail o telefono. 

I risultati della selezione saranno anche pubblicati sul sito  https://www.parcovalledeitempli.it  e sulla 

pagina Facebook   https://www.facebook.com/parcodeitempli/?epa=SEARCH_BOX .   

12.La “Giuria Tecnica” del festival, che decreterà i vincitori, sarà composta da esperti in comunicazione e da 

specialisti. 

Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della premiazione. 

13.La “Giuria Giovani” sarà composta da una selezione di giovani studenti in archeologia che visionerà 

tutti i cortometraggi finalisti durante le proiezioni prima di assegnare il proprio premio. 

14. I cortometraggi finalisti concorreranno ai seguenti premi: 
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1. Premio migliore opera  assegnata dalla Giuria tecnica  

2. Premio migliore opera  assegnata dalla  Giuria giovani 

15.È facoltà del comitato selezionatore e della giuria attribuire menzioni speciali per le opere più 

meritevoli. 

16.Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di proiettare fuori concorso anche alcune opere che non 

hanno superato la preselezione. 

17.Le opere inviate non verranno restituite ma diverranno parte dell’archivio multimediale del Parco.  

18.La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente regolamento e 

la concessione al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento  del diritto di 

riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi,  anche per altre manifestazioni promosse dal Parco.  

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione  della 16a 

edizione del Festival del Cinema Archeologico.  Premio  “Giunone”. 

 


