MED-LIMES
“Ai Confini del Mediterraneo”
Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo
Rassegna Internazionale del Cortometraggio
II Edizione – Salerno, 24-25-26 maggio 2019
Regolamento Giuria Giovani

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge n. 266 del 11 Agosto 1991 (Legge Quadro sul
Volontariato) la partecipazione di volontari alla “Giuria Giovani” della Rassegna Internazionale
del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo” promossa dalla FONMED –
“Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”. La rassegna si svolge il 2425-26 maggio 2019 a Salerno. Il partecipante in qualità di volontario dichiara di conoscere e accettare,
ai fini del presente regolamento, che l’attività di volontariato è di natura gratuita e non può prevedere
alcun compenso di natura economica.

Art. 2 - Presentazione
La “Giuria Giovani” è una giuria composta da giovani dai 15 ai 25 anni promossa ed organizzata
nell’ambito della seconda edizione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES
“Ai Confini del Mediterraneo”. I giovani giurati, selezionati sulla base del presente regolamento,
avranno l’opportunità di votare i cortometraggi in gara e conferire il “MED-LIMES, Ai Confini del
Mediterraneo - Attestato Giuria Giovani miglior cortometraggio 2019”. Le modalità di voto dei
cortometraggi in gara sono demandate a regolamento interno alla giuria stessa. I giovani giurati
avranno diritto agli accrediti per le aree riservate, posti assegnati durante la kermesse cinematografica
e potranno partecipare ad eventi esclusivi.

Art. 3 – Iscrizione
Per poter partecipare alle selezioni per far parte della “Giuria Giovani” della Rassegna Internazionale
del Cortometraggio MED-LIMES “Ai confini del Mediterraneo”, bisogna inviare Curriculum vitae,
corredato di Domanda di partecipazione e liberatoria entro il 30 Aprile 2019. La Fondazione, nella
persona del legale rappresentante, si riserva di accettare le iscrizioni di volontari che vogliano far
parte della “Giuria Giovani” su indicazione dei nominativi trasmessi da Enti esterni pubblici e/o
privati.
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Art. 4 – Selezione
L’organizzazione della rassegna valuterà le candidature giunte entro i termini d’iscrizione stabiliti dal
presente regolamento. L'organizzazione si riserva la facoltà di selezionare i volontari giurati in base
alla propria necessità, in relazione sia alla disponibilità segnalata, sia alle preferenze espresse per
quanto riguarda le attività da svolgere. L’Organizzazione si riserva il diritto di dedicare un numero
limitato di posti della “Giuria Giovani” a gruppi organizzati, scuole, istituti scolastici, forum o
associazioni che ne facciano esplicita richiesta e a seguito di un apposito protocollo d’intesa. La
selezione di tutti i partecipanti sarà fatta nel rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy. La
Fondazione nella persona del legale rappresentante ha il potere di nominare e allo stesso tempo
revocare la partecipazione del volontario all’organizzazione della rassegna qualora venisse meno uno
dei punti del regolamento ad insindacabile giudizio.

Art. 5 – Privacy e responsabilità
5.1. Il partecipante in qualità di volontario alla Rassegna internazionale del Cortometraggio MEDLIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, dichiara di conoscere la gestione della Privacy della
Fondazione FONMED pubblicata sul sito www.fonmed.it e dà, fin d’ora incondizionato assenso, ai
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. sulla tutela della privacy e del Regolamento Europeo
Privacy (GDPR 2016/679), all’utilizzo dei dati personali per tutte le iniziative connesse alla
manifestazione.
5.2. Il partecipante in qualità di volontario dichiara di conoscere e condividere gli scopi della
FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” presenti nello
Statuto pubblicato sul sito www.fonmed.it
5.3. Il partecipante in qualità di volontario accetta di svolgere le mansioni assegnategli nell’ambito
dell’organizzazione della Rassegna MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”. Inoltre, accetta il
coordinamento da parte del personale incaricato dalla Direzione della Fondazione.
5.4. Il partecipante in qualità di volontario è tenuto a mantenere un comportamento etico e morale
consono e non lesivo nei confronti di terze persone nel rispetto dei principi della Fondazione.
5.3. Con l’iscrizione alla Rassegna, il partecipante accetta, implicitamente, gli art. dall’1 al 6 del
presente regolamento.
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Art. 6 - Eventuali modifiche/variazioni
6.1. L’Organizzazione e la Direzione della Rassegna hanno la facoltà di modificare e/o rettificare le
norme del presente regolamento – compresa l’eventuale cancellazione di una o più sezioni qualora
non ravvisassero le condizioni previste, rendendolo noto tempestivamente agli interessati.
6.2. Per qualsiasi controversia relativa alla manifestazione, il tribunale competente è il tribunale di
Salerno.
6.3. Per informazioni sul presente bando, sulla rassegna, scrivere a info@fonmed.it

Per informazioni:
FONMED – Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo.
Via Benedetto Croce 10, 84121 – Salerno
Mail: info@fonmed.it
Tel: +39 089-22036
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