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BANDO DEL CONCORSO NAZIONALE CSAIN DI CINEMATOGRAFIA SPORTIVA 

VENTIperVENTIDUE – II edizione 

TEMA: 

 “AMO LO SPORT PERCHÉ...”  
Emozione, Rispetto, Inclusione, Integrazione, Aggregazione, Benessere, Partecipazione, 

Condivisione, Cultura, Volontariato. In quale di queste motivazioni ritrovi la tua idea di sport? 

 
DESCRIZIONE 

CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali organizza la seconda edizione del concorso di 
cinematografia documentaria sportiva sul tema “AMO LO SPORT PERCHÉ...” Emozione, Rispetto, 
Inclusione, Integrazione, Aggregazione, Benessere, Partecipazione, Condivisione, Cultura. In 
quale di queste motivazioni ritrovi la tua idea di sport? 

A questo scopo indice una selezione rivolta alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e 
alle Associazioni di Promozione Sociale affiliate con  l’Ente di Promozione Sportiva CSAIn dislocate 
su tutto il territorio italiano. 

OBIETTIVI 

«Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate 
che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il 
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento 
di risultati in competizioni di tutti i livelli» (Carta Europea dello Sport - art. 2). 

Partendo dalla definizione della Carta Europea dello Sport vogliamo: 

• raccogliere le testimonianze di chi ha trovato nello sport e nei valori che veicola uno strumento 
per migliorare sé stesso e il proprio stile di vita, l’opportunità di coltivare i rapporti sociali o per 
superare le difficoltà legate ad una disabilità o ad una diversità culturale e razziale. 

• assegnare un contributo alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di 
Promozione Sociale affiliate a CSAIn.  

CHI SIAMO 

CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e un Ente di 
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promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero 
dell’Interno. È inoltre aderente al Forum del Terzo Settore. 

Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di lucro ed è presente su tutto il territorio 
nazionale attraverso i comitati regionali e provinciali. 

Organizzatore e promotore del progetto è il comitato CSAIn di Cosenza. Referente del Comitato 
CSAIn di Cosenza è Franca Ferrami, ideatrice del concorso. 

 

REGOLAMENTO 

Il festival è competitivo e riservato alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e 
alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) affiliate a CSAIn. 

Ogni ASD/SSD/APS affiliata può partecipare con un’opera. 

La durata dei cortometraggi non dovrà superare i 5 minuti (titoli di coda inclusi). 

Le opere non devono necessariamente essere inedite ma essere libere da vincoli di qualunque 
genere. 

I cortometraggi devono essere in lingua italiana o con sottotitoli in italiano. 

La partecipazione implica l’accettazione del regolamento. 

 

NORME DI ISCRIZIONE 

Per partecipare alla selezione del concorso è necessario inviare la seguente documentazione: 

• copia dell’opera  video in formato mov o mp4; 
• scheda di partecipazione (in allegato al bando) compilata in tutte le sue parti; 
• scheda sintetica di presentazione dell’opera corredata di credits (elenco dei nomi di chi ha 

contribuito alla realizzazione); 
• liberatoria per l’utilizzo delle immagini. 

È possibile inviare il suddetto materiale via mail o tramite wetransfer (o similari) indicando il link 
da cui poter scaricare l’opera. 

La mail dovrà contenere come oggetto la dicitura “Concorso VENTIperVENTIDUE – II edizione”. 

Le richieste di iscrizioni incomplete o non in regola non verranno considerate. 

Il materiale ricevuto non verrà restituito.  

Si intende autorizzata la pubblicazione di immagini e testi ai fini promozionali. 

Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno via mail. 
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LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. 

SELEZIONI 

Una commissione apposita selezionerà 20 cortometraggi ritenuti, a giudizio insindacabile della 
giuria, particolarmente significativi per contenuto e linguaggio e coerenti alle finalità del concorso. 

Le 20 opere selezionate verranno proiettate durante il Festival VENTIperVENTIDUE che si svolgerà 
a Roma presso la sede di Confindustria in  data da definire. 

I finalisti verranno contattati direttamente. Le opere saranno utilizzate da CSAIn per fini culturali, 
senza alcun intento di lucro. 

SCADENZA 

I partecipanti dovranno far pervenire agli organizzatori del festival i file video nel formato indicato 
e il materiale richiesto entro e non oltre le ore 24 del 15 AGOSTO 2022, pena l’esclusione. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in merito a incidenti o danni a carico del 
materiale o del partecipante, eventuali plagi o violazioni di legge. 

GIURIA 

La giuria esaminatrice sarà presieduta dal Presidente CSAIn Luigi Fortuna. La giuria sarà composta 
dai Presidenti onorari e da esperti del settore cinematografico. La direzione artistica è a cura di 
Franca Ferrami.  

CONTRIBUTI 

A tutte le opere selezionate verrà assegnato un diploma di merito e partecipazione.  

Alle migliori realizzazioni verranno assegnati i seguenti contributi da destinare alle ASD/SSD e APS 
affiliate secondo le categorie indicate: 

• CONTRIBUTO PER LA MIGLIORE STORIA – BAMBINI*  

1° classificata € 1.000; 2° classificata € 700; 3° classificato € 500; 4° classificato € 300; 

• CONTRIBUTO PER LA MIGLIORE STORIA - DONNE 

1° classificata € 1.000; 2° classificata € 700; 3° classificato € 500; 4° classificato € 300; 

• CONTRIBUTO PER LA MIGLIORE STORIA – ATTIVITÀ PARALIMPICHE/DIVERSABILI 

1° classificata € 1.000; 2° classificata € 700; 3° classificato € 500; 4° classificato € 300; 

• CONTRIBUTO PER LA MIGLIORE STORIA – TERZA ETÀ** 

1° classificata € 1.000; 2° classificata € 700; 3° classificato € 500; 4° classificato € 300; 

• CONTRIBUTO PER LA MIGLIORE STORIA – OPEN (altre categorie)*** 

1° classificata € 1.000; 2° classificata € 700; 3° classificato € 500; 4° classificato € 300. 
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* bambini = giovani sino ai 12 anni di età – l’ammissione al concorso è correlata alla firma della liberatoria da parte dei 
genitori o di chi ne ha la patria potestà; 

** terza età = di età superiore ai 60 anni; 

*** età e categorie non comprese nelle precedenti sezioni (es: ragazzi/uomini/categorie svantaggiate come 
migranti/detenuti/ecc). 

NORME GENERALI 

È responsabilità di chi presenta le opere garantire di essere legittimamente autorizzati ad iscrivere 
le opere al concorso. Su eventuali controversie si farà riferimento allo statuto CSAIn e al presente 
bando/regolamento. Le decisioni inappellabili saranno di competenza della direzione del Festival. 

CONTATTI 

Per informazioni rivolgersi a: CSAIn - Comitato di Cosenza •cell. 340.4102468 

Indirizzo mail: cortidisportcsain@gmail.com 
www.csain.it – facebook: Csain • Csain Cosenza 

 


