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NERINA FIUMANO’ 

Concorso per Giovani Autrici e Autori 

I° edizione 
 

La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il contributo dell’associazione ceCINEpas, promuove la 
prima edizione del Premio Nerina Fiumanò - Concorso per Giovani Autrici e Autori con l’obiettivo di 
incoraggiare la creatività giovanile nella produzione di concept innovativi e sceneggiature originali, 
verso nuove sfide narrative. 

Il bando, rivolto a giovani autrici e autori della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, è promosso e 
voluto dall’associazione ceCINEpas che vuole commemorare la prematura scomparsa, avvenuta nel 
2019, della loro socia Nerina Fiumanò, scrittrice, sceneggiatrice, appassionata cultrice di Cinema e che 
ha dedicato i suoi anni giovanili a tante produzioni cinematografiche e televisive. 

Il concorso 2021 è il primo di tre edizioni. 

La prima edizione apre il 1 dicembre 2021 e termina il 28 febbraio 2022. 

Il tema è la centralità della Donna come protagonista, in una storia innovativa che si oppone alle 
disuguaglianze di genere, si affranca dagli stereotipi della figura femminile e ne promuove il valore, 
il coraggio, la passione. 

Il Progetto presentato dovrà essere composto da:  

1) Presentazione/idee creative 

2) Soggetto 

 

Il soggetto non ha limiti di genere (a puro titolo esemplificativo: fantasy, crime, horror, avventura, 
commedia, video musicali, documentario, animazione, fiction). 

1. Destinatari 

Al concorso possono partecipare unicamente studenti e studentesse frequentanti: 

- i corsi diurni e serali della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, a.a. 2021-22; 

- il corso di Documentario a.a. 2020-2022. 

2. Requisiti di partecipazione 

Ogni studente/ssa può presentare un solo progetto. 

Resta ferma la facoltà di avvalersi della collaborazione di più partecipanti al progetto, anche non 
provenienti dalla Civica Scuola di Cinema o anche già laureati presso la Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti. 

Lo studente o studentessa che presenta il progetto scritto con la partecipazione di più persone, 
denominata d’ora in poi Capofila, dovrà essere autore o autrice principale del progetto e avere 
acquisito tutti i consensi alla partecipazione al contest da parte di ciascun terzo titolare di diritti di 
Proprietà Intellettuale sui Contenuti.  

Il coautore/trice facente parte del gruppo di lavoro che detiene il requisito di studente/ssa, come 
da punto 1, ha facoltà di presentare, a sua volta, un nuovo progetto in qualità di autrice/autore 
principale. 
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Il progetto può non essere inedito a condizione che: 

1)  non sia già oggetto di produzione editoriale e/o audiovisiva; 

2) non sia stato, in passato, oggetto di produzione editoriale e/o audiovisiva; 

3) non sia stato oggetto di riconoscimenti in altri concorsi;  

4)  non sia stato assegnatario di premi in altri concorsi. 

La proprietà di tutti i progetti candidati, compresi quelli assegnatari dei premi, rimarrà in capo agli 
autori e alle autrici. 

3. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

La scadenza del bando è il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 14:00. 

È possibile candidarsi solo ed esclusivamente via wetransfer entro le ore 14.00 del 28 febbraio 
2022, all’indirizzo bandicinema@fondazionemilano.eu 

L’invio dovrà essere processato dal/lla candidata oppure dal capofila. 

L’oggetto riporterà nome e cognome dello studente/ssa o del capofila, titolo e genere del 
soggetto. 
 
Un unico invio dovrà contenere la documentazione completa come segue: 

1 - Presentazione del progetto/intenzioni creative – in forma anonima: 

 massimo due pagine di presentazione, precedute da una cover che riporterà una 
immagine di copertina e il titolo; 

2 - Soggetto - in forma anonima: 

 massimo quindici cartelle, in pdf, una cartella=1800 battute spazi inclusi, carattere courier 
new 12, interlinea 1.5 

3 - Biografia del/la candidata. Nel caso in cui il/la candidata si avvalga della collaborazione di 
coautori e/o coautrici, inserirà nella biografia i nominativi dei partecipanti al progetto con la 
specifica dei ruoli (a titolo esemplificativo autori/trici, illustratori, grafici); 

4 - Documento identificativo del/la candidata o capofila; 

5 - Bando firmato da candidato/a o capofila che include a) dichiarazione sostitutiva b) 
autorizzazione alla pubblicazione per fini promozionali c) manleva, privacy 

La conferma di partecipazione e di invio dei documenti sarà la ricevuta di download che 
wetransfer invia al mittente. 

Il progetto dovrà essere inviato in forma anonima, non dovrà quindi contenere in nessuna parte il 
nome dell’autore o autrice, segno e/o logo di identificazione, pena d’ esclusione dal bando. 

Non saranno valutati i materiali inviati dopo le ore 14:00 del 28 febbraio 2022 e/o inviati in 
altra forma che non sia wetransfer come indicato. 

4. Modalità di selezione e premiazione 

Una giuria selezionata voterà i due migliori progetti di scrittura. 

mailto:bandicinema@fondazionemilano.eu
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La giuria sarà formata dalla Direttrice della Civica Scuola di Cinema L. Visconti Prof.ssa Erminia 
Ferrara, da uno o più membri dell’associazione ceCINEpas e da altri esperti del settore.  

La giuria valuterà la qualità dei progetti pervenuti. Il giudizio è insindacabile e inappellabile. 

I nomi dei vincitori o vincitrici saranno comunicati e pubblicati sui canali istituzionali della Civica 
Scuola di Cinema L. Visconti. 

5. Premi 

1° premio euro 1.000; 

2° premio euro 650. 

I premi sono da considerarsi al lordo delle detrazioni fiscali di legge. Saranno erogati con bonifico 
bancario sul conto intestato al o alla vincitrice o studente capofila, entro 30 giorni fine mese dal 
ricevimento del giustificativo contabile. 

6. Garanzie e diritti 

L’invio degli elaborati implica l’accettazione del presente Bando in ogni suo punto. Fondazione 
Milano e l’Associazione ceCINEpas declinano ogni responsabilità e onere in seguito all’esistenza di 
diritti spettanti a terzi.  
 

Contatti  

bandicinema@fondazionemilano.eu 

 

Il/la partecipante dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente bando in ogni suo punto. 

 

NOME E COGNOME 

______________________________________ 

mailto:bandicinema@fondazionemilano.eu
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Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alla partecipazione al bando  
Nerina Fiumanò – Concorso per Giovani Autrici e Autori 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, Vi segnaliamo quanto segue.  
1)  Titolare del trattamento 
- Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano FdP, con sede legale in via Alzaia Naviglio Grande n. 20, 
20144 - Milano, C.F. 97269560153, P.I. 13212030152, email: info@fondazionemilano.eu, PEC: 
fondazionemilano@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
2)  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) 
- Avv. Aldo Benato, Via Montebelluna di Salvarosa, 55/A, 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
dpo@fondazionemilano.eu; 
3)  Dati personali trattati 
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali dei candidati strettamente necessari al fine di permetterne la 
partecipazione al Premio “Nerina Fiumanò - Concorso per Giovani Autrici e Autori”. 
 In particolare, verranno raccolti, mediante la compilazione e l’invio della documentazione allegata: 
- i dati identificativi, di contatto e anagrafici dei candidati; 
- gli eventuali ulteriori dati, liberamente inviati dai candidati medesimi, contenuti nelle presentazioni e/o 
nei progetti creativi (foto, video, ecc...) elaborati da ciascun partecipante. 
Il trattamento sarà effettuato, da parte del personale di Fondazione Milano espressamente autorizzato, con 
modalità cartacee o informatiche, adottando le misure più idonee a garantirne la sicurezza. 
4)  Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali saranno trattati per consentire il corretto espletamento del concorso in oggetto 
nonché al fine di permettere tutte le attività annesse e connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
al fine di erogare correttamente il contributo economico da assegnare ai vincitori nonché per promuovere 
le attività di Fondazione Milano, ecc…). 
5) Base giuridica del trattamento 
I Vostri dati saranno trattati: 
- su base giuridica consensuale, per i dati spontaneamente inviati dal candidato partecipante; 
- su base giuridica contrattuale, allo scopo di perfezionare l’assegnazione del premio ai vincitori della 
selezione; 
- su base giuridica legislativa, per quanto attiene all'assolvimento dei relativi obblighi di legge; 
6) Legittimo interesse del Titolare 
Fermo restando quanto indicato nel precedente punto 5), i dati personali saranno trattati anche per il 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, consistente nell’assicurare il corretto svolgimento 
della procedura di selezione e di tutte le sue fasi. 
7) Destinatari dei dati personali 
I Vostri dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
- ai membri della Giuria esaminatrice; 
- all’associazione ceCINEpas in qualità di soggetto promotore; 
- a eventuali soggetti esterni, previamente nominati responsabili del trattamento; 
- alle Pubbliche Autorità che ne dovessero fare lecita richiesta. 
7) Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. 
8) Durata di conservazione dei dati 
I dati da Voi forniti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione 
delle finalità elencate al punto 4. In ogni caso, nessun dato personale sarà conservato oltre il limite  
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massimo di 10 anni, tranne nel caso in cui la legge preveda o imponga un periodo di conservazione 
maggiore.  
9) Diritti dell’interessato 
In qualità di soggetti interessati, avete diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Vostri dati 
personali e la loro rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento o di opporVi al loro trattamento. 
Avete inoltre diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potete rivolgerVi al Titolare del 
trattamento ovvero al DPO, come sopra individuati. 
10) Diritto di revoca del consenso 
In relazione ai dati da Voi spontaneamente forniti, Vi segnaliamo sin d'ora che avrete il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato 
prima della revoca. 
11)  Diritto di reclamo 
Contro il trattamento o le modalità di trattamento dei Vostri dati avete la facoltà di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma. 
12) Obbligatorietà dei dati 
Il conferimento dei Vostri dati mediante la documentazione allegata al bando deve ritenersi obbligatorio al 
fine di consentire il regolare svolgimento del concorso, di permettere la partecipazione dei candidati e di 
gestire tutte le ulteriori attività annesse e connesse. In caso di mancato conferimento, il candidato non 
potrà prendere parte all’iniziativa in questione. 
13) Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare del trattamento non effettua alcun trattamento dei dati basato su processi decisionali 
automatizzati. 
 
- Lo/a Studente/essa dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto 
nell’informativa privacy sopra riportata. 
 

 
 
Firma 

 
 

_________________ 
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ALLEGATO 1 
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

NERINA FIUMANO’ – Concorso per Giovani Autrici e Autori 

 I°edizione 
 

Il/la sottoscritta………………………………………………………….. studente/ssa del corso di ……………………………………….. 

della Civica Scuola di Cinema L. Visconti di Fondazione Milano nato/a il …………..………………… a 

…………………………………………….. C.F…………………………………………………………………………………… residente in 

………………………………….via ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di Autore/Autrice e/o Capofila del soggetto dal titolo ………………………………………………… …. 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 
 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al punto 1 “Destinatari”; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti di cui al punto 2 “Requisiti di Partecipazione” 

 di essere titolare unico/a, in via originaria e/o derivata, dei Diritti e dei diritti di Proprietà 

Intellettuale del soggetto e/o di aver ottenuto, ove applicabile, i consensi alla partecipazione di 

ciascun terzo titolare di diritti di Proprietà Intellettuale sui Contenuti;  

 di accettare pienamente il regolamento del concorso; 
 

Firma  
 

___________________________ 
 

 
 

b) AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE PER FINI PROMOZIONALI 

Lo studente/ssa ……………………………………………….. dichiarando e garantendo di averne titolo, autorizza 
Fondazione - Milano a citare e/o pubblicare il titolo del soggetto, i nomi dei vincitori/trici e/o dei 
partecipanti, l’immagine di copertina, il logo e/o qualsiasi altro elemento identificativo ed evocativo del 
soggetto in tutti i materiali promozionali e pubblicitari, presenti e futuri, relativi al suddetto bando 
attraverso qualunque mezzo di comunicazione e modalità. 
 
Nel caso in cui il progetto di scrittura presentato, risultasse assegnatario di uno dei due premi messi in palio 
dal presente bando, lo studente/ssa ……………………………………………….. dichiarando e garantendo di averne 
titolo, autorizza Fondazione Milano a pubblicare un estratto del soggetto presentato in tutti i materiali  
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promozionali e pubblicitari, presenti e futuri, relativi al suddetto bando e/o attraverso qualunque mezzo di 
comunicazione e modalità.  

 
Lo studente/ssa dichiara di aver letto, compreso e accettato tutte le modalità di promozione sopra riportate  

 
Firma  

 
____________________________ 

 

c) MANLEVA 

 

 

 

Lo studente/ssa  ……………………………………………………. si impegna a manlevare e tenere indenne Fondazione 
Milano e i committenti del bando, soci dell’associazione ceCINEpas: 

- da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione da parte di terzi derivanti dalla violazione delle dichiarazioni 
e/o garanzie dallo stesso sottoscritte di cui ai punti a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, b) AUTORIZZAZIONE 
ALLA PUBBLICAZIONE PER FINI PROMOZIONALI, c) MANLEVA e per la partecipazione al bando Nerina 
Fiumanò – Concorso per giovani Autrici e Autori; 

- da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione da parte di terzi derivanti dalla violazione dei diritti di 
Proprietà Intellettuale e/o Diritti degli Autori e degli Artisti mediante la partecipazione al bando Nerina 
Fiumanò - Concorso per Giovani Autrici e Autori. 

 

Milano il ………………………………….. 
 

Lo studente/ssa dichiara di aver letto, compreso e accettato tutte le manleve sopra riportate 
 

Firma  
 
 

______________________________ 
 


