
PREMIO SOLINAS ITALIA-SPAGNA 2018 

FAQ – Domande frequenti 

 

1. L’ iscrizione per partecipare al Premio Solinas Italia-Spagna è a pagamento? 

No. La partecipazione è gratuita.  

 

2. Posso partecipare con un cortometraggio o un mediometraggio? 

No. Il concorso è aperto solo ai lungometraggi.  

 

3. Posso inviare una sceneggiatura? 

No, al concorso possono essere inviati solo soggetti di min. 6, max. 15 pagine.  

 

4. Dove posso scaricare la scheda di partecipazione? 

La scheda di partecipazione può essere scaricata sul sito del Premio Solinas 

(www.premiosolinas.it) e sul sito: 

http://www.festivaldecineitalianodemadrid.com/it/premiosolinas 

 

5. Qual è la scadenza per la partecipazione? 

La scadenza per la partecipazione e l’invio dei progetti via web è fissata per il 18 giugno 

2019.  

6. Il mio progetto ha già vinto un altro concorso: posso partecipare con questa 

storia al Premio Solinas? 

NO. Le opere non devono aver vinto precedentemente altri concorsi nazionali per scrittura 

cinematografica. 

7. Vivo all’estero e vorrei partecipare al concorso. Come posso spedire la busta? 

Tramite corriere (per poter tracciare la spedizione) a: 

Premio Solinas Via Cerveteri, 14 00183 Roma - Italia 

Oltre all’indicazione del destinatario, la busta chiusa dovrà essere contrassegnata 

all’esterno - al posto del mittente e senza indicazione del mittente - dal titolo di 

partecipazione dell’opera e dal concorso di riferimento: 

http://www.premiosolinas.it/
http://www.festivaldecineitalianodemadrid.com/it/premiosolinas


esempio: 

Titolo Progetto Solinas (TPS)“…………………………..” Concorso: Premio Solinas Italia - 

Spagna  2018 

8. Cosa si intende per originale ed inedito? 

Vedi Art. 2 Bando di concorso. 

N.B I progetti devono essere inviati in forma anonima. È l’autore che si assume la 

responsabilità di inviare un progetto conforme al bando, rispettando l’Art.2 del concorso. 

La segreteria del Premio Solinas non può in nessun modo entrare nel merito e consigliare. 

9. Quale titolo devo inserire nel form di iscrizione, sulla scheda e sulla busta 

chiusa?  

Il titolo da inserire è quello creato per la partecipazione al PREMIO ITALIA SPAGNA 2019. 

Solo nella scheda di partecipazione è richiesto anche il titolo originale. 

10. Per garantire l’anonimato ed inviare i propri dati in busta chiusa cosa bisogna 

fare?  

Sulla busta chiusa da inviare al concorso: 

non riportare il nome e cognome del mittente e al posto del mittente, scrivere il TPS e il 

concorso di riferimento: 

esempio: 

Titolo Progetto Solinas (TPS) “…………………………..” Concorso: Premio Solinas Italia - 

Spagna 2018 

c) come destinatario riportare (come da bando di concorso): Premio Solinas – Via 

Cerveteri 14, 00183 Roma 

NB il mittente potrà essere indicato unicamente sulla ricevuta postale e/o di ritorno. 

11. Nella busta chiusa da inviare al Premio Solinas, tramite raccomandata o corriere, 

devo inserire anche il Soggetto/Progetto che vado a presentare? 

 

NO. Nella busta chiusa vanno inseriti esclusivamente i seguenti materiali 

I. La scheda di partecipazione al concorso, scaricabile dal sito, debitamente compilata in 

ogni sua parte e sottoscritta dall’Autore e/o tutti gli Autori (in caso di co-Autori) del 

Soggetto , comprensiva di: 

 

a) titolo di partecipazione (TPS) + titolo originale dell’opera; b) dichiarazione in merito 

alla titolarità dei diritti d’autore; c) attestazione che il progetto non contravviene ad alcuna 



norma del Bando e Regolamento, norme automaticamente accettate dai partecipanti 

all’atto dell’iscrizione; 

 

II. Breve nota biografica o curriculum professionale. 

 


