
C O M U N E D I L A S C A R I 
Città Metropolitana di Palermo 

 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 
 

Criteri Selettivi 1° concorso “Diverse ma Uguali” 
 

 
   Il Comune di Lascari intende organizzare, in occasione della giornata dedicata alla donna, 
ricorrente giorno 8 marzo, il 1° Concorso denominato “Diverse, ma Uguali”, finalizzato alla 
premiazione dei migliori cortometraggi rivolti alla sensibilizzazione, al rispetto e ai diritti delle 
donne, realizzati da giovani lascaresi, determinando i seguenti criteri selettivi: 

 
Art. 1 

 
   La partecipazione è riservata ai giovani residenti nel Comune di Lascari, di età compresa tra i 
16 e i 26 anni che potranno partecipare in gruppo o singolarmente, alla realizzazione di un 
breve cortometraggio della durata massima di 90 secondi, che potrà essere corredato da 
recitazione e musiche, non soggette a copyright e che dovrà avere come oggetto lo scopo di 
educare, sensibilizzare e prevenire qualsiasi tipo di maltrattamento nei confronti del genere 
femminile, mettendo in evidenza l’assoluta parità tra i due sessi e l’importanza fondamentale 
del ruolo della donna nella società. 

 
Art. 2 

 
      I video potranno essere realizzati con qualunque supporto tecnico, dal videofonino alla 

telecamera digitale, non dovranno contenere temi offensivi, diffamatori o pubblicitari. 
 

Art. 3 
 

   L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata, scaricando la scheda dal sito istituzionale del 
Comune: www.comune.lascari.pa.it ed inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: 

turismo@lascari.gov.it  entro le ore 12 del 28.02.2021   

 
Art. 4 

 
    Ogni video, dovrà essere inviato ai seguenti tre indirizzi di posta elettronica: 

filmmaker@posta.it  
rosarioguzzetta@libero.it 
sebastianaeriu@libero.it 

entro le ore 12,00 del 05.03.2021. 

 

http://www.lascari.gov.it/
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Art.5 
 
   La giuria, composta da n. 3 tecnici ed esperti del settore valuterà le opere in concorso, sulla 
base dell’originalità dei contenuti, coniugata alla qualità della realizzazione. 
   Ai primi tre cortometraggi classificati, verranno assegnati i seguenti premi in denaro: 

   1° classificato €. 150,00; 
   2° classificato €. 100,00; 
   3° classificato €.   50,00;   
      Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 
 

Art. 6 
 

   La premiazione avverrà giorno 8 marzo c.a., i giovani premiati verranno contattati nei giorni 
antecedenti, ai video vincitori verrà data ampia diffusione attraverso il sito istituzionale del 
Comune di Lascari, la pagina Facebook del Comune e tutti gli altri siti ufficiali di questo Ente. 

 
Art. 7 

 
   La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale dei presenti Criteri, i 
cortometraggi consegnati non verranno restituiti e questo Ente si riserva il diritto di utilizzarli in 
altre manifestazioni in forma integrale o parziale.  

 
 

Lascari 19 Febbraio 2021 


