AB MEDICA CONTEST 2016 :

MI FIDO DI TE . Il cinema che racconta la medicina amica

IL CONCORSO

"Prescriverò le cure più adatte secondo il mio giudizio e la mia capacità e terrò
i miei pazienti lontano da ogni danno”. Così recitava fino ad oggi il Giuramento
di Ippocrate.
Ma la moderna medicina ci offre un nuovo traguardo: una medicina amica
della persona, sempre presente grazie alla spettacolare trasformazione della
tecnologia e a una nuova sensibilità verso la persona e la comunità. Di fronte
alla malattia e in tutti i momenti della vita quotidiana, perché tutte le persone
hanno il diritto di ottenere la cura migliore e di vedere difeso il proprio stile di
vita, la dignità e il benessere.
Scopo del concorso MI FIDO DI TE, promosso da ab medica, è comunicare la
trasformazione del pianeta salute grazie alla tecnologia al servizio della
scienza medica; è raccontare come insieme ai tablet, agli smartphone e ai
navigatori che ci guidano nel cyberspazio e sulle strade, la nostra vita può
migliorare se accogliamo anche il nuovo volto della medicina e una rinnovata
figura – umana e professionale – del medico a cui ci rivolgiamo.
Obiettivo del concorso è individuare sceneggiature che sappiano raccontare
attraverso il linguaggio cinematografico e in piena libertà artistica, quanto gli
sviluppi della medicina moderna e le più avanzate tecnologie medicali siano in
grado di garantire ai pazienti e alle persone, una migliore qualità della vita
grazie ai progressi della scienza medica e alla sua diversa attenzione al malato
in quanto persona.
I protagonisti delle storie che vogliamo vedere saranno quindi persone nuove
per le quali la tecnologia applicata alla medicina non sia ragione di diffidenza,
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bensì di fiducia e speranza, come ad esempio, medici nuovi (professionisti in
continua formazione e aggiornamento), pazienti nuovi (capaci di affidarsi a un
più moderno approccio alla cura e alla prevenzione), assistenti, amici, familiari,
adulti o bambini che condividano lo stesso percorso.
Per questo messaggio cerchiamo creatività e fantasia, nuovi linguaggi e nuovi
segni. Cerchiamo storie e linguaggi che sappiano comunicare emozioni: dalla
vita reale alla fantasia, dall’animazione alla stop-motion, dal racconto al sogno.
ab medica non cerca documentari didattici o spot promozionali, ma la potenza
del cinema, la sua forza evocativa per parlare alle persone, per raccontare la
vita che sostituisce il timore.

INFORMAZIONI GENERALI e CRITERI D’AMMISSIONE

MI FIDO DI TE è un concorso - promosso da ab medica e organizzato con il
sostegno di ART+VIBES e STUDIO COOP - che intende selezionare 3
sceneggiature originali e inedite per un film cortometraggio volte alla
realizzazione di 3 video della durata massima di 5 minuti l’uno che si ispirino al
tema precedentemente esposto.
Il concorso è rivolto a giovani sceneggiatori, registi e video-maker di età
compresa tra i 18 e i 35 anni che non abbiano al loro attivo la realizzazione di
un lungometraggio.
Per l’opera svolta da ciascun autore partecipante al concorso non è previsto
alcun corrispettivo, né rimborso spese.
Agli autori delle 3 sceneggiature finaliste, verrà offerto un contributo di Euro
5.000 ciascuno per la realizzazione del cortometraggio. L’autore della
sceneggiatura dovrà dirigere il cortometraggio in prima persona o indicare – in
sede di iscrizione – il nominativo di colui che ne firmerà la regia.
Nel caso in cui il regista non sia anche l’autore del soggetto, egli dovrà
rispettare i criteri di ammissione sopra menzionati: età compresa tra i 18 e i 35
anni e nessuna regia precedente di lungometraggi.
Il cortometraggio potrà essere di finzione, animazione, documentario o
sperimentale.
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Tra i tre lavori finalisti, effettivamente realizzati, una giuria di esperti sceglierà
il vincitore assoluto del concorso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I partecipanti dovranno
abcontest@studio-coop.com
segue:

inviare all’indirizzo di posta elettronica
entro e non oltre il 25 Aprile 2016, quanto

-

Sceneggiatura in formato PDF o JPEG, in lingua italiana, della lunghezza
massima di 5 pagine (30x60 ciascuna). La sceneggiatura dovrà essere
corredata da una sinossi e da una breve descrizione del progetto.

-

Breve biografia dell’autore e tutti i dati necessari a contattarlo

-

Breve dichiarazione riguardante l’eventuale regia del cortometraggio (a
firma dell’autore o di colui che ne firmerebbe la regia)

-

Nel caso l’autore e/o il regista abbiano già realizzato precedenti
cortometraggi, chiediamo l’invio dei video (preferibilmente link via
Vimeo o YouTube)

Scheda di iscrizione debitamente compilata e completa della firma originale.
La scheda di iscrizione è scaricabile sul sito internet ab medica alla pagina
http://www.abmedica.it/abcontest/mifidodite
-

Fotocopia della carta d’identità del partecipante

* Inviando la propria sceneggiatura l’autore garantisce di essere il solo ed
esclusivo autore della stessa, ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e
successive modifiche (recante la disciplina del Diritto d’Autore in Italia) e che
non vi siano diritti di terzi su tale sceneggiatura
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Oltre a quanto precede, l’autore dichiara:
- che la sceneggiatura non contiene materiale osceno e/o diffamatorio e che
l’utilizzo dello stesso non esporrà ab medica o suoi aventi causa a
responsabilità civile o penale;
- che non sono in essere, né sono ragionevolmente prevedibili, azioni
promosse da terzi che adducano, in relazione alla sceneggiatura, la violazione
di qualsivoglia diritto di terzi o che pongano in qualsiasi modo in discussione o
contestino i diritti;
- che l’autore non ha mai acconsentito a, o tollerato, sfruttamenti da parte di
terzi non autorizzati, dei suoi diritti di utilizzazione economica della
sceneggiatura.
In ogni caso, fatto salvo e impregiudicato ogni rimedio di legge, l’autore
manleverà e manterrà integralmente indenne ab medica e/ il Comitato
Organizzativo da qualsiasi pretesa, reclamo od azione di terzi relativa a pretesi
loro diritti sulla sceneggiatura, e da qualsiasi passività, perdita o conseguenza
negativa di ogni genere e specie derivanti da tali pretese, reclami od azioni,
incluse spese legali.
** L’iscrizione al Concorso è gratuita ed è consentita dal 1 Marzo 2016 al 25
Aprile 2016.

*** Il Comitato organizzativo si riserva la facoltà di modificare le scadenze e i
termini indicati nel presente bando di concorso, se ciò dovesse rendersi
necessario per esigenze organizzative, dandone comunicazione sul sito
http://www.abmedica.it/abcontest/mifidodite

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE SCENEGGIATURE E DI PRODUZIONE
DEI CORTOMETRAGGI

Il Comitato organizzativo del Concorso selezionerà 3 sceneggiature ai cui
autori offrirà un premio di Euro 5.000 ciascuno che dovrà essere destinato alla
realizzazione del cortometraggio.
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I membri della giuria tecnica valuteranno le sceneggiature secondo i seguenti
criteri di giudizio:
1. aderenza della sceneggiatura al tema del concorso
2. creatività e originalità dei contenuti
3. qualità della sceneggiatura
4. capacità di stimolare il coinvolgimento emotivo dello spettatore
In caso di parità verrà considerato l'ordine di invio della sceneggiatura
Il giudizio della giuria tecnica sarà insindacabile.
I nomi dei 3 autori finalisti saranno resi noti entro il giorno 1 giugno 2016 e gli
autori selezionati verranno avvisati per email entro 24 ore dalla
comunicazione.
La realizzazione dei cortometraggi e la consegna a ART+VIBES è prevista per
il 15 Luglio 2016.
I tre cortometraggi realizzati saranno proiettati presso la Casa del Cinema di
Roma alla presenza del pubblico e di una Giuria di esperti che, dopo la
presentazione pubblica dei tre lavori finalisti e una discussione pubblica,
proclamerà il cortometraggio vincitore.
Il giudizio della Giuria di esperti sarà insindacabile.
La serata di premiazione si terrà nella seconda metà di Settembre 2016.
La mancata realizzazione del cortometraggio entro la data prevista del 15
Luglio 2016 determinerà la esclusione del finalista, con obbligo in capo allo
stesso di restituzione del premio ricevuto.

DIRITTI E COPYRIGHT
I tre cortometraggi realizzati, rimarranno a disposizione di ab medica per
qualsiasi eventuale utilizzo non commerciale e per la diffusione on e off line.
Gli autori potranno proporre i loro lavori a festival e rassegne
cinematografiche previo accordo degli organizzatori del concorso nei tre mesi
successivi alla presentazione pubblica e liberamente dal 1 gennaio 2017.
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La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento.
Il cortometraggio sarà pubblicato, diffuso e promosso a partire dal 30
settembre 2016 attraverso tutti canali on / offline selezionati
dall’organizzazione del concorso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, i
dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente ed utilizzati ai soli fini
del corretto espletamento del concorso.
I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per
finalità diverse da quelle di cui sopra.
Con l’iscrizione ogni partecipante accetta integralmente tutte le norme del
presente regolamento, ed espressamente quanto indicato con riferimento alla
proprietà e ai diritti di utilizzo delle sceneggiature. La compilazione del
modulo di adesione implica la conoscenza e la totale accettazione delle
presenti norme. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente
regolamento costituisce motivo di esclusione.

DICHIARAZIONI
L’inserimento di dati personali non corretti o non veritieri determina
l’esclusione dal concorso. La partecipazione al concorso comporta la piena
conoscenza e la piena approvazione del regolamento nella sua completezza.
In caso di qualsiasi controversia legale, viene accettata dalle parti la
competenza in via esclusiva del Tribunale di Milano.

Milano, 1 marzo 2016
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