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RASSEGNA DI CINEMA, ARTE, MUSICA E  

LETTERATURA DAL GIALLO AL THRILLER 

4a edizione / 11-12 novembre 2020 

 

 
PREMIO “CAVALIERE GIALLO” 
per la miglior sceneggiatura 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
 

1. NORME GENERALI 

1.1 Il Premio “Cavaliere Giallo” è promosso e organizzato dall’Associazione Bergamo Film Meeting 
Onlus in collaborazione con l’Associazione culturale Il Cavaliere Giallo di Bergamo. 

1.2 Fine primario del bando è quello di dare spazio ad autori emergenti, che intendono intraprendere il 
percorso della scrittura cinematografica.  

1.3 La cerimonia di assegnazione del Premio “Cavaliere Giallo” si terrà a Bergamo, il 12 novembre 
2020, in occasione della rassegna “A Shot in the Dark” dedicata al cinema giallo/thriller. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Il presente regolamento è a cura e giudizio insindacabile degli enti organizzatori. 
2.2 Il bando è rivolto esclusivamente ad autori di nazionalità italiana, senza limiti di età. 
2.3 Sono ammesse sceneggiature originali e inedite di cortometraggi (lunghezza massima 15 

minuti/20.000 battute) di genere giallo/poliziesco/noir, redatte in lingua italiana. Ogni autore può 
partecipare con un massimo di due sceneggiature. 

2.4 Non sono in alcun modo ammessi i testi redatti sotto forma di racconto letterario. 
2.5 Sono ammesse sceneggiature precedentemente presentate ed eventualmente premiate ad altri 

concorsi, nazionali o internazionali, escluso il presente. 
2.6 Non potranno partecipare alla presente edizione i finalisti dell’edizione 2019. 
2.7 Condizione tassativa per la presentazione al bando è che la sceneggiatura non sia stata 

precedentemente pubblicata o adattata per film e/o prodotti audiovisivi prima della partecipazione 
al presente concorso.  
 

3. ISCRIZIONE E SCADENZE 

3.1 L’iscrizione alla selezione è gratuita. Chi volesse proporre una sceneggiatura per la selezione deve 
inviarla in formato .pdf, corredata da scheda d’iscrizione debitamente compilata, entro il 9 
ottobre 2020, all’indirizzo e-mail entry@bergamofilmmeeting.it, indicando come oggetto “Premio 
Cavaliere Giallo”. 

3.2 Le sceneggiature inviate saranno conservate e entreranno a far parte del Fondo BFM. 
 

4. PREMI E GIURIE 

4.1 La Giuria del Premio “Cavaliere Giallo” è composta da giornalisti, critici, scrittori o operatori 
culturali e da rappresentanti delle associazioni culturali Il Cavaliere Giallo e Bergamo Film Meeting 
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Onlus. 
4.2 La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, individuerà minino 3 sceneggiature finaliste. 
4.3 Gli autori delle sceneggiature finaliste e della sceneggiatura vincitrice saranno informati 

personalmente entro il 30 ottobre 2020, telefonicamente o via e-mail.  I nomi degli autori e delle 
sceneggiature finaliste non dovranno essere comunicati pubblicamente in alcun modo, prima della 
premiazione ufficiale, pena l’esclusione dal concorso.  

4.4 Tutti gli autori finalisti saranno invitati a partecipare alla serata di premiazione del 12 novembre 
2020, che si svolgerà nell’ambito della 4a rassegna “A Shot in the Dark”. Le spese di viaggio e 
ospitalità saranno rimborsate nei limiti e nelle modalità stabilite dagli enti organizzatori.   

4.5 L’autore o gli autori della sceneggiatura vincitrice sono tenuti a partecipare alla cerimonia di 
premiazione, pena la perdita del premio conseguito. 

4.6 La cerimonia di premiazione delle opere finaliste si terrà presso l’Auditorium di Piazza della Libertà 
a Bergamo, o altro luogo ritenuto idoneo. Se alla data indicata permarranno le misure di 
contenimento dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, la cerimonia di premiazione e la lettura 
delle sceneggiature finaliste saranno trasmesse in live streaming a completamento della cerimonia 
in presenza o in alternativa ad essa. 

4.7 Allo sceneggiatore vincitore sarà riconosciuto il Premio “Cavaliere Giallo” del valore di 1.000 
(mille/00) euro. 

4.8 La giuria del premio “Cavaliere Giallo” si riserva il diritto di segnalare anche altre sceneggiature 
meritevoli di nota. 

4.9 L'autore o gli autori vincitori, finalisti o menzionati autorizzano sin da ora alla pubblicazione delle 
sceneggiature selezionate sulle pagine web di Bergamo Film Meeting e dell'associazione Il Cavaliere 
Giallo. Autorizzano inoltre la lettura pubblica delle stesse sceneggiature durante la serata di 
premiazione, secondo le modalità stabilite dagli organizzatori. 

4.10 L’assegnazione di altri eventuali premi messi in palio da Enti o Sponsor avverrà in base ai 
      regolamenti stabiliti dai rispettivi patrocinatori. 

 
5. IMPREVISTI E CONTROVERSIE 

5.1 L’invio dell’opera implica l’accettazione incondizionata del presente bando di concorso e delle 
norme di regolamento da parte del/gli autore/i. Tutte le questioni non contemplate nel presente 
regolamento sono di competenza del Consiglio Direttivo di Bergamo Film Meeting.  

5.2 I partecipanti al presente bando consentono al trattamento dei dati personali ai all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, al 
fine di permettere lo svolgimento di attività di comunicazione e promozione relativa all'attività di 
Bergamo Film Meeting Onlus (trasmissione di notizie, informazioni, inviti, pubblicazioni, 
comunicazioni istituzionali e newsletter mediante l'invio di e-mail). L'interessato, in relazione ai dati 
personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento UE e di 
procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso prestato. 


