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REGOLAMENTO 
RASSEGNA A PREMI “CORTO & PROMO”  

 
 
 
Art.1 
In occasione del Festival del Turismo Esperienziale che si terrà a Firenze lunedì 20 e martedì 21 settembre 2021, 
viene istituita la Rassegna a premi “Corto & Promo” riservata ai cortometraggi realizzati dai Seller/Espositori 
accreditati alla manifestazione. 
L'iscrizione dei cortometraggi e l'upload, sono già comprese nella quota di iscrizione alla manifestazione. Ogni 
Seller/Espositore potrà concorrere con un solo cortometraggio. 
Art.2 
Il concorso è riservato ai cortometraggi della durata massima di 5 minuti inclusi i titoli di coda. 
Tutti i cortometraggi eccedenti i 5 minuti saranno esclusi automaticamente dal concorso al momento del 
caricamento sul sito, senza ulteriore comunicazione da parte dell'Organizzazione.  
Ogni partecipante dovrà inviare il proprio cortometraggio ENTRO MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 all’indirizzo 
mail: info@promonu.it 
Art.3 
Sono istituite tre diverse tipologie di premi: 

1) Premio “Corto & Promo – The Best” al cortometraggio giudicato “il migliore” per il mix di immagini, musica, 
atmosfere, emozioni, ambienti. 

2) Premio “Corto & Promo - Charme” al cortometraggio giudicato “il migliore” per la sua capacità di attrazione 
e di emozioni suscitate. 

3) Premio “Corto & Promo - Ambienti” al cortometraggio giudicato “il migliore” per la proposta di ambienti 
naturali o urbani o architettonici o di interni. 

I Premi non sono in denaro. 
Art.4 
I Premi saranno attribuiti da una apposita Giuria nominata annualmente dalla Organizzazione del Festival del 
Turismo Esperienziale. Il giudizio della Giuria è inappellabile e di sua esclusiva discrezione. 
I membri della giuria sono 5 (cinque) scelti tra esperti del cinema, della comunicazione tradizionale e social, delle 
associazioni di utenti/clienti. 
Il Presidente della Giuria è indicato dalla Organizzazione del Festival. 
La giuria voterà tra tutti  i cortometraggi ammessi al concorso per individuare i tre vincitori dei tre premi. 
I giurati non possono in alcun modo e con alcun titolo essere coinvolti nella realizzazione dei cortometraggi in 
selezione.  
Art.5 
Tutti i cortometraggi in gara saranno visualizzati sulla pagina Facebook del Festival del Turismo Esperienziale  
Art. 6  
Ogni partecipante dà, fin d’ora, incondizionato assenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in 
materia di privacy e in linea con i nuovi regolamenti sulla protezione dei dati personali entrati in vigore il 25 maggio 
2018.  
Ogni partecipante, sotto la propria responsabilità, autorizza l’Organizzazione del Festival del Turismo Esperienziale a 
utilizzare i cortometraggi presentati nell’ambito di tutte le azioni organizzative e promozionali relative al Festival 
stesso.  
Tutti i diritti relativi alle sceneggiature presentate, rimarranno nella piena ed esclusiva titolarità degli Autori e degli 
eventuali altri aventi diritto. Qualora la sceneggiatura si rivelasse non libera da diritti di terzi o non nella titolarità del 
soggetto proponente, lo stesso verrà escluso dal Concorso.  
Il partecipante dichiara di essere titolare esclusivo della paternità della sceneggiatura, liberando la PromoNU di 
Nicola Ucci, organizzatore del festival del Turismo Esperienziale, da ogni altra responsabilità. 
Art. 7  
L’invio del cortometraggio alla organizzazione del Festival, da parte di ogni Seller/Espositore, equivale alla tacita 
accettazione del presente Regolamento. 


