
 

BANDO DI CONCORSO 

Realizzazione della Video Sigla Efebo d’Oro 44° edizione 

 

Il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, promotore dell’Efebo d’Oro - festival 

internazionale di cinema e letteratura-  indice il bando per la realizzazione della video sigla dell’ 

edizione n° 44 del festival (Palermo, 6-12 novembre  2022)  

Il Premio Internazionale Efebo d’Oro nasce nel 1979 con l’intento di premiare il miglior film 

tratto da un’opera letteraria, ma nel corso degli anni ha aperto i suoi orizzonti sempre più verso 

un cinema innovativo e di ricerca. 

 

Oggi l’Efebo d’Oro è un festival competitivo in cui sono presenti due sezioni in concorso: Efebo 

d’oro (per il miglior film tratto da opere letterarie) e Efebo Prospettive (per opere prime o 

seconde). 

Tutti gli spettacoli saranno introdotti da una video sigla che rispecchi la storia, le tematiche e/o 

le diverse sezioni della manifestazione. 

Al sito www.efebodoro.it è possibile consultare l’elenco dei premiati, il regolamento del festival 

(con le diverse sezioni in concorso)  nonché restare informati tramite le news. 

Il video vincitore costituirà la sigla di apertura di tutte le proiezioni della 44° edizione del 

festival, che si svolgerà a Palermo  dal  6 al 12 novembre 2022. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani artisti di età compresi tra i 18 e i 35 anni, ai quali si 

richiede la realizzazione di un filmato con durata massima di 30 secondi e che sia 

rappresentativo dell’intera manifestazione. L’iscrizione è gratuita epotrà essere 

presentata sia individualmente che in gruppo.  

 

2. Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica(motion graphic, animazione, stop-

motion, riprese dal vero, uso di repertorio), in formato .mp4, .mov, o mpeg4, e codec 

H264 o Prores, con risoluzione minima 1920x1080 e frame rate di 24 o 25 fps.  

Nell’eventualità dell’inserimento di una colonna sonora si richiede l’utilizzo di musiche 

coperte da licenza Creative Commons. Il formato audio dovrà essere PCM Stereo 48 Khz 

16 bits. L’organizzazione non sarà responsabile per gli eventuali diritti derivanti 

dall’utilizzo di materiali usati per la creazione delle video sigle. (The organization will not 

be responsible of the rights derived of the materials used for the creations of 

introsequences) 

 

3. Per partecipare alle selezioni sarà necessario inviare il link al file video all’indirizzo e-mail 

info@efebodoro.it, allegando una scheda informativa del/degli autore/i . 

 

http://www.efebodoro.it/
mailto:info@efebodoro.it


4. Il vincitore riceverà un accredito gratuito per l’accesso illimitato al festival e rimarrà 

detentore dei diritti dell’opera presentata. Il materiale inviato sarà utilizzato durante 

tutta la manifestazione e sui canali social del festival; la proprietà dell’opera sarà 

attribuita all’autore in tutti i casi in cui il video sarà utilizzato online. Il nome dell’autore 

del video sarà indicato nel catalogo del festival. 

 

5. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle condizioni 

esposte nel presente regolamento. Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno 

trattati ai soli fini della presente iniziativa del Centro di Ricerca per la Narrativa e il 

Cinema. 

 

6. Il termine ultimo per inviare il link al proprio video è  il 30 agosto 2022. 

 

web: www.efebodoro.it 

 

Facebook: https://www.facebook.com/efebodoro/ 

Instagram: https://www.instagram.com/efebo_doro/ 

twitter: https://twitter.com/EfeboD 

http://www.efebodoro.it/

