
concorso@hegofilmsrl.it	

MODULO	DI	ISCRIZIONE	"SCRIVI UNA STORIA PER GLI SBANCATI"	

COGNOME:	__________________________	NOME:	_______________________________	

NATO/A:	____________________________	PROVINCIA:	(______)	IL:	____	/	____	/	____		

RESIDENTE	A:	___________________________________________	PROVINCIA:	(______)	

INDIRIZZO:	_____________________________________________	C.A.P.:	____________	

TELEFONO:	__________________________	E-MAIL:	______________________________	

con	l'invio	del	proprio	soggetto di	cui	è	autore,	assumendosene	la	piena	responsabilità,	

CHIEDE	

l’iscrizione	a SCRIVI UNA STORIA PER GLI SBANCATI

TITOLO DEL SOGGETTO:	__________________________________________________________		

(IMPORTANTE:	specificare	se	sono	soggette	a	diritti	S.I.A.E.	indicando	Titoli,	autori,	e	ogni	
riferimento	utile	oppure	dichiarare	chiaramente	se	non	lo	sono)	

- di	avere	letto	e	accettato	il	regolamento	del	festival	in	ogni	sua	parte.
- di	essere	responsabile	dell’opera	e	di	essere	titolare	dei	diritti	e	che	questo	modulo	di 

iscrizione	può	considerarsi	come	“liberatoria	per	la	proiezione”	come	richiesto	dalla	SIAE.
- di	autorizzare	la Hego Film srl	organizzatore	del	Concorso	"Scrivi una Storia per Gli 

Sbancati,	ai	sensi della	Legge	196/2003	e	successive	modifiche	ed	integrazioni,	al	
trattamento	anche informatico	dei	dati	personali	e	ad	utilizzare	le	informazioni	inviate	per	
tutti	gli	usi	connessi al	Concorso	ed	alle	manifestazioni	collegate.

DICHIARO	

Firma e Data 



 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“Scrivi una Storia per Gli Sbancati” 
 

Per partecipare al concorso “Scrivi una storia per Gli Sbancati” è obbligatorio scaricare il form per 
iscriversi dal sito www.hegofilm.com compilata in tutti i campi richiesti e firmata, successivamente  
inviare una mail dell’iscrizione insieme al Soggetto/Storia proposto alla segreteria del concorso 
concorso@hegofilmsrl.it con il seguente materiale: 
 

• File Word o PDF del soggetto (minimo 1 - massimo 5 cartelle )  
 

1. L’iscrizione delle opere deve avvenire entro le ore 24:00 di Lunedì 14 Novembre 2022, 
l’iscrizione è gratuita  

 
2. L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “GLISBANCATISTORY + TITOLO 

DELL’OPERA”. 
 
3. Il soggetto/Storia deve essere in lingua italiana e realizzato da autori residenti in 

Italia. Ogni autore può iscriversi con una sola opera. 
 

4. Per chi non conosce la trilogia cinematografica de Gli Sbancati Regia di Henry 
Secchiaroli si consiglia la visione di tutti i tre film presenti su Amazon Prime 
Video. 

 
5. La storia deve essere di genere commedia brillante che va alla ricerca della risata 

con protagonisti i personaggi de Gli Sbancati senza vincoli di fantasia, ci piaceva 
l’idea di una missione. 

 
6. Non sono prese in considerazione sceneggiature già redatte ma solo soggetti 

originali. 
 
7. La Giuria assegnerà a suo insindacabile giudizio il premio di Euro 500,00  al Miglior 

Soggetto/Storia Originale. 
 
8. Le opere iscritte al Concorso “Scrivi una Storia per Gli Sbancati” saranno visionate dalla 

commissione responsabile della selezione e dalla Direzione Artistica che curerà la preselezione per 
individuare le 10 opere finaliste “in concorso”. L'ammissione al concorso è decisa a insindacabile 
giudizio della direzione artistica del festival. 

 
9. Il 1 Gennaio 2023 sul sito www.hegofilm.com e sulla pagina Facebook de “Gli Sbancati” sarà resa 

pubblica la selezione ufficiale delle 10 opere finaliste in gara che riceveranno il premio “Quant si 
Stupid” durante la serata di premiazione al Masetti Cinema a Fano. 

 
10. I dieci  autori dei soggetti selezionati dovranno garantire la propria presenza alla serata di 

premiazione presso il Masetti Cinema a Fano che si terrà il giorno 8 Gennaio alle ore 21, in 
modo da consentire l’incontro con il pubblico, solo durante la serata sarà reso noto il 
vincitore. 

 



 
 
 
 
11. Gli autori che effettuano l’iscrizione rispondono personalmente del contenuto delle opere che 

iscrivono e dichiarano, con l’iscrizione al concorso “Scrivi una Storia per gli Sbancati”, di avere 
adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore. 

 
12. È responsabilità di chi iscrive le opere garantire di essere legittimamente autorizzato a farlo da 

parte degli eventuali aventi diritto sull’opera. 
 
13. In caso di falsa dichiarazione, e in caso di rivalse da parte dei reali detentori dei diritti di 

copyright, gli autori/produttori sollevano Hego Film srl da qualsiasi responsabilità legale ed 
economica e si impegnano a rispondere interamente delle conseguenze annesse e connesse alla 
frode. 

 
14. L’iscrizione comporta l’inserimento dell’opera nell’Archivio di Hego Film srl escludendo 

l’utilizzo commerciale a tutela degli interessi degli Autori e dei Produttori, previo eventuale 
accordo di sfruttamento. 

 
15. Il vincitore dell’opera cederà in maniera insindacabile e senza limiti di tempo tutti i diritti 

di sfruttamento del soggetto cinematografico a Hego Film srl per la realizzazione della 
sceneggiatura e la successiva produzione del film, mentre la proprietà intellettuale del 
soggetto resterà dell’autore nonché tutti eventuali proventi derivanti da incassi SIAE (solo 
per iscritti) 

 
16. Il vincitore del concorso nonché autore /detentore dei diritti dell’opera selezionata autorizza la 

pubblicazione dei loro dati sul sito www.hegofilm.com  
 
17. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. I titolari dei 

dati personali inviati dai partecipanti sono gli organizzatori del Concorso “Scrivi una Storia per 
gli Sbancati”. Gli stessi procedono al trattamento dei dati personali esclusivamente per la 
partecipazione al Concorso e per altre informazioni sulle proprie attività. I dati sono a 
disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. 

 
 
 
Data e Firma per presa visone 
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