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 Ufficiale

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di partecipazione della “Giuria
Ufficiale” alla Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del
Mediterraneo”, Immagini e racconti dai 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.

Art. 2 - Presentazione
La “Giuria Ufficiale” è una giuria composta da personalità appartenenti al mondo della cultura, del
giornalismo, ed esperti del settore cinematografico. Il numero dei giurati varia da un min di 3 ad un
massimo di 21 membri. I giurati avranno l’opportunità di votare i cortometraggi in gara e conferire
gli attestati ufficiali come da art. 7 – Giurie e Premi del Regolamento generale. Le modalità di voto
dei cortometraggi in gara sono demandate a regolamento interno alla giuria stessa.
La Giuria Ufficiale sarà incaricata di conferire i seguenti attestati
- “MED-LIMES, Ai Confini del Mediterraneo - Attestato Giuria Ufficiale miglior
cortometraggio 2019”.
- “MED-LIMES, Ai Confini del Mediterraneo - Attestato Giuria Premio Speciale”.

Art. 3 – Selezione
I membri della “Giuria Ufficiale” saranno selezionati secondo due modalità:
1. Attraverso nomina diretta: i membri della giuria saranno scelti dalla persona del Presidente della
FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”.
2. Attraverso nomina da parte di soggetti terzi: enti pubblici o privati che perseguano o abbiano
scopo/oggetto/finalità di natura sociale, culturale o scientifica affini a quelli della FONMED e
che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con la Fondazione,
possono indicare i membri della Giuria Ufficiale.
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L’organizzazione della Rassegna, nella persona del Presidente pro tempore della FONMED, si
riserva di scegliere per la Giuria Ufficiale, personalità che condividano i temi e gli obiettivi della
Rassegna e in generale le finalità sociali, culturali e scientifiche della Fondazione. Il Presidente ha
la facoltà di revocare la nomina di uno e/o più giurati qualora ritenga che vengano meno i requisiti.

Art. 4 - Privacy e responsabilità
4.1. Il partecipante in qualità di membro della Giuria Ufficiale della Rassegna internazionale del
Cortometraggio MED-LIMES “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.
4.2. Il partecipante in qualità di membro della Giuria Ufficiale dichiara di conoscere e condividere
gli scopi statuari della FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel
Mediterraneo” presenti nello Statuto pubblicato sul sito www.fonmed.it
4.3. Con l’iscrizione alla Rassegna, il partecipante in qualità di membro della Giuria Ufficiale
accetta, implicitamente, gli art. dall’1 al 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Eventuali modifiche/variazioni
5.1. 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.
5.2. Per qualsiasi controversia relativa alla manifestazione, il tribunale competente è il tribunale di
Salerno.
5.3. Per informazioni sul presente bando, sulla rassegna, scrivere a info@fonmed.it
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