
 

 
                                       

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Associazione Culturale Hommelette 
In collaborazione con Premio Sergio Amidei, 

In collaborazione con Associazione Barnabil Produzioni 
 

Presentano 
 

 Prima della Scrittura: selezione di soggetti per il cinema o per serie web 



 
1. Introduzione 
La scrittura di soggetti e storie è alla base dell’esperienza cinematografica.  
Prima della Scrittura è un’iniziativa che aspira a far incontrare i giovani autori con alcuni 
professionisti del settore audiovisivo, un’opportunità di crescita che rappresenta un’occasione 
per sottoporre il proprio lavoro alla lettura e alla riflessione, al giudizio e alla critica della parola 
scritta. L’iniziativa prevede la selezione di dieci soggetti per film – fiction e documentari - o serie 
web.  
 
- Fase preparatoria: gli autori selezionati parteciperanno a una giornata preparatoria con 
consulenza e prove di simulazione per ogni singolo progetto. La partecipazione è obbligatoria. La 
giornata si svolgerà il 19 luglio 2019. 
 
- Fase di pitch: la presentazione vedrà gli autori presentare il proprio soggetto a sei produttori 
cinematografici di riconosciuta professionalità. Ciascun candidato avrà a disposizione uno slot 
di 8 minuti per introdurre il proprio soggetto a ciascun produttore. La giornata si svolgerà il 20 
luglio 2019. 
 
- One to one: su richiesta dei produttori partecipanti o degli autori, potrà essere richiesto un 
approfondimento tramite incontro one to one. 
 
L’iniziativa avrà luogo durante la 38° edizione del Premio Internazionale alla Miglior 
Sceneggiatura Sergio Amidei (Gorizia, 18 - 24 luglio 2019). Ad ogni partecipante saranno 
riservati due accrediti per il Premio Amidei. 
 
 
2. Selezione  
I partecipanti devono inviare un soggetto per film o serie web a tema libero. 
La lunghezza massima del soggetto è di 6000 battute per proposte di fiction o documentario 
cinematografico.  
La lunghezza massima del soggetto è di 10000 battute per proposte di serie web.  
 
Le proposte devono essere precedute da una copertina con il titolo dell'opera e la tipologia di 
proposta (lungometraggio o serie web).  
La selezione dei dieci soggetti sarà effettuata da una giuria composta da produttori, editor, autori 
e dai membri delle associazioni Hommelette e Barnabil Produzioni. 
L’Associazione Barnabil Produzioni offrirà consulenza on-line ai vincitori al fine di arrivare al 
pitch nelle migliori condizioni.  
 
 
3. Ammissibilità alla selezione 
Possono partecipare coloro che abbiano compiuto i 18 anni alla data di iscrizione. 
Sono ammessi i soggetti inediti in lingua italiana per lungometraggio o serie web.  
Possono partecipare i soggetti che hanno partecipato ad altri concorsi.  
Non possono partecipare i soggetti che hanno già ricevuto finanziamenti o sono in fase di 
realizzazione.  
 
E’ possibile partecipare inviando più di un soggetto, prevedendo comunque una quota di 
partecipazione per ciascun lavoro. 
 
Se un soggetto è opera di più autori, è necessario specificare un solo referente sul modulo di 
iscrizione. Tale referente sarà colui che, se selezionato, parteciperà al pitching. Gli eventuali co-
autori potranno partecipare al Pitching in qualità di uditori. 
 



 
4. Modalità di partecipazione 
È richiesta una fee di iscrizione da versare tramite bonifico bancario (indicando nella causale 
“Pre-iscrizione al Pitching Prima della Scrittura”) al seguente IBAN: 
 
IT04U0335967684510700154748 
 
La fee di partecipazione varia secondo due scadenze: 
entro il 15 maggio: 30 euro 
entro il 15 giugno: 50 euro 
scadenza prorogata! entro il 5 luglio: 50 euro 
 
Dovrà essere inviata una busta con all’interno due ulteriori buste sigillate: 
 la prima busta, sigillata e in forma anonima, deve contenere:  
a) il soggetto in copia cartacea;  
b) il soggetto in copia di formato di testo digitale (file .doc, .odt, .txt) su supporto CD o USB.  
 
 la seconda busta, chiusa, deve contenere   
a) la ricevuta di avvenuto pagamento della prescrizione;  
b) i dati del candidato (nome, cognome, luogo di residenza, email e numero di cellulare).  
 
Qualunque altra forma di presentazione non sarà presa in considerazione. 
 
Il materiale deve essere inviato al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Hommelette 
Via Duca d’Aosta 6 
34170 Gorizia 
 
Indipendentemente dall’esito, tutti i partecipanti riceveranno una valutazione sintetica dei loro 
soggetti via email e potranno assistere al pitching in qualità di uditori. 
 
5. Termini di scadenza 
Il materiale va inviato entro il 15 giugno 2019. Non saranno presi in considerazione i materiali 
pervenuti oltre tale data. 
scadenza prorogata! Invio possibile fino al 5 luglio 2019. 
 
6. Criteri di selezione, comunicazione ai vincitori 
La commissione selezionerà i dieci soggetti ritenuti più originali e creativi (sia sul piano 
tematico che formale) e più sostenibili sul piano produttivo e realizzativo. 
Ai vincitori verrà data comunicazione dell’esito positivo tramite e-mail. i vincitori sono tenuti - 
entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione -, a versare la quota di partecipazione di 80 euro 
sul conto corrente succitato, indicando nella causale: Iscrizione al Pitching “Prima della 
Scrittura”. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti, che godranno delle 
agevolazioni e convenzioni previste dall'accredito al Premio Sergio Amidei.  
Informazioni ulteriori saranno comunicate ai vincitori a conclusione della fase di selezione 
tramite e-mail.. 
L’iscrizione al bando e la partecipazione a Prima della scrittura implicano l’accettazione del 
presente regolamento. È responsabilità di chi si iscrive garantire di essere legittimamente 
autorizzati a sottoporre il soggetto a Prima della scrittura.  

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo, 
avendo cura di non ledere il vincolo di anonimato: 

info@hommelette.it 



 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Nome e Cognome dell’autore……….. 

Nato a…. 

Il… 

Residente a…. 

Indirizzo….. 

Domiciliato a…. 

Indirizzo ( se diverso dalla residenza) 

Recapito telefonico…. 

e-mail…. 

 

Titolo dell’elaborato….. 

Indicare la categoria a cui si vuole partecipare 

 

Elaborato per fiction cinematografica 

 

          Elaborato per serie web 

 

Nomi di eventuali co-autori….. 

Il referente del progetto … 

Inoltre l’autore dichiara 
 
che l’opera “…………………….………….………….…………..” è originale ed autentica, e non lede 
in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni Internazionali, Comunitarie e 
legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti d’autore e successive 
disposizioni normative, né costituisce violazione di norme penali; è frutto del proprio 
lavoro, non trascritto, o copiato da altre sorgenti, fatta eccezione per quelle 
esplicitamente citate. 
 
 
 
 
Luogo, Data 

       Firma 
       ______________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


