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B A N D O  E  R E G O L A M E N T O  

 

PRESENTAZIONE  

Il Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York è stato ideato dal direttore artistico del 

Premio stesso, Maestro Armando Jossa (pittore, scultore e ideatore della Paraideaolia). 

Il Premio che negli anni passati ha ottenuto un ampio riscontro di consensi, è nato per rendere 

omaggio ad uno dei tenori più famosi del mondo, orgoglio della cultura partenopea ed intende 

mantenere vivo nel cuore della gente la cultura del passato per coniugarla con quella moderna, quale 

sintesi e unione perfetta di tutte quelle che l'hanno preceduta. Il Premio Caruso da San Giovanniello a 

New York rappresenta un inno alla libertà per tutti coloro che contribuiscono con l’arte e la cultura, 

alla valorizzazione della straordinaria  esistenza umana del grande Caruso nel mondo della musica e 

del bel canto. Pochi sanno che la storia del grammofono e della sua fortuna in Italia è legata a due 

città (Milano e Napoli) ed alla voce di Enrico Caruso, primo divo discografico, che cominciò a 

incidere dischi nel 1902, diventando una delle prime “Star” dell'era del grammofono con le oltre 290 

registrazioni nei primi due decenni del XX secolo. 

Per il centenario della morte del famoso tenore, il Premio Caruso da San Giovanniello a New York si 

arricchisce della “Sezione Vertical Movie” per ricordare non solo il cantante che rese famosa Napoli 

nel mondo, ma anche per evidenziare l’evoluzione della tecnologia nella diffusione della musica, dal 

grammofono allo smartphone. 
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SOGGETTI PROMOTORI 

I promotori del contest “Premio Caruso da San Giovanniello a New York - Sezione Vertical Movie” sono 

l’associazione Hermes Centro Studi Europeo e l’associazione Vigor Music che coerentemente con le rispettive 

missioni, valorizzano la cultura in ogni sua forma per concorre alla complessiva crescita sociale e civile di 

tutta la comunità nazionale, europea e internazionale, prefiggendosi lo scopo di promuovere la stessa in tutte le 

sue manifestazioni e con qualsiasi mezzo. 

Hermes Centro Studi Europeo ha la sua sede legale a Roma in Via Vincenzo Coronelli 40 e la Vigor Music in 

Latina a Via Giustiniano 5 a Latina.   

 

 

 BANDO  

Su iniziativa e concessione del Maestro Armando Jossa, nel centenario della morte del famoso tenore 

partenopeo, il Premio Caruso da San Giovanniello a New York si arricchisce della  Sezione “Vertical Movie” 

curata alle Associazioni  Hermes Centro Studi Europeo, da assegnare ad un cortometraggio inedito, con le 

caratteristiche e secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.  

Il premio, finalizzato alla scoperta di talenti nell’ambito della regia, della fotografia, della sceneggiatura, del 

montaggio e della voce, è rivolto a tutti. Ai partecipanti è richiesto di raccontare brevi storie audiovisive con 

riprese video esclusivamente verticali che abbiano come tema Enrico Caruso e ciò che ha rappresentato nel 

panorama nazionale ed internazionale. 

Il concorso sarà indetto sul web.   
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INIZIATIVA ED OBIETTIVI DEL CONTEST 

Nell’interpretazione del tema del Premio, sarà data particolare attenzione a tutti gli audiovisivi che metteranno 

in particolare risalto, per creatività ed originalità, il concetto di “verticalità” in tutte le sue accezioni.  

Gli obiettivi del Premio sono da una parte quelli di rendere omaggio al grande tenore partenopeo nel 

centenario della sua morte, coniugando tradizione e moderne tecnologie, incrementando la conoscenza della 

storia della città di Napoli attraverso la vita, la voce e le canzoni di Enrico Caruso, sensibilizzando la 

conoscenza dell’incontro tra passato e moderna tecnologia, dall’altra quella di individuare nuovi talenti 

nell’ambito dell’audiovisivo verticale (formato 9:16) e del mondo dello spettacolo che, a causa della pandemia 

da Covid19, ha subito una importante battuta d’arresto.  

La Sezione Vertical Movie del Premio Caruso ha anche lo scopo di definire e legittimare quello che a tutti gli 

effetti è divenuto un diffuso modo espressivo soprattutto tra i giovani. 

La giuria, composta da esperti del settore, valuterà le opere attenendosi ai criteri di originalità dei contenuti, di 

qualità tecnica dei video inviati, e di aderenza alla filosofia “verticale” della realizzazione. 

 

PARTECIPANTI  

La partecipazione è aperta a tutti. Possono partecipare per l‘Italia anche minorenni con il consenso degli 

esercenti la patria potestà (compilando l’apposita liberatoria). I partecipanti non italiani devono aver compiuto 

la maggiore età. 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Gli steps del Premio sono i seguenti:  

 Inizio del bando 10 febbraio 2021; 

 Invio della domanda di partecipazione e del cortometraggio entro le ore 24:00 del 15 aprile 2021 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: premiohermes@hermescse.eu. Non saranno presi in considerazione 

cortometraggi inviati oltre detta data. 

 Valutazione dei cortometraggi, redazione della graduatoria e comunicazione dei vincitori entro il 30 aprile 

2021; 

Il riconoscimento avrà sede a Napoli il 29 maggio 2021 secondo le modalità che saranno comunicate ai 

partecipanti mediante pubblicazione sul sito web www.hermescse.eu. A causa del perdurare dell’emergenza 

pandemica da Covid-19, è possibile che il giorno, il luogo e l’orario della premiazione comunicati attraverso la 

pubblicazione sul link http://www.hermescse.eu/premio-hermes/ possano subire delle variazioni. Nel caso in 

cui perdurino le restrizioni imposte per motivi sanitari, il riconoscimento potrà anche avvenire con modalità 

“non in presenza” che saranno individuate e ritenute necessarie a seconda delle misure sanitarie adottate dalle 

autorità nazionali e locali, e pubblicate sul link http://www.hermescse.eu/premio-hermes/. 
 

CARATTERISTICA E TIPOLOGIA DEI CORTOMETRAGGI AMMESSI AL PREMIO 

L’inquadratura verticale è un formato tipico dello smartphone ed è una nuova e moderna manifestazione visiva 

del nostro presente.  

Si richiede ai partecipanti di raccontare brevi storie audiovisive che abbiano come soggetto Enrico Caruso con 

la modalità di ripresa la cui inquadratura deve avere una delle seguenti risoluzioni orizzontali e verticali:  

HD 1080 x 1920 – UHD 2160 x 3840 – 4K 2160 x 4096 . 

Il file deve essere codificato in H264 e il formato contenitore deve essere MP4.  

Gli audiovisivi devono avere una durata massima di dieci minuti e possono essere realizzati con tutti quei 

dispositivi che consentono una ripresa con le modalità sopracitate.  

Ogni singolo video in concorso deve essere corredato di una sinossi di presentazione, di una locandina e da 

una sottotitolazione in lingua italiana se girato in lingue diverse. 

A pena di esclusione sono esclusi contenuti di carattere violento, pornografico e razzista. La giuria si riserva il 

diritto di escludere, a proprio insindacabile giudizio, qualunque opera dovesse presentare contenuti che essa 

ritenga offensivi o discutibili. 

I cortometraggi devono essere inviati alla mail premiohermes@hermescse.eu entro le ore 24 del 15 aprile 

2021 e gli organizzatori provvederanno a dare comunicazione dell’avvenuta ricezione degli stessi.  

mailto:premiohermes@hermescse.eu
http://www.hermescse.eu/
http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
mailto:premiohermes@hermescse.eu
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La e-mail dovrà contenere l’indicazione del link YouTube del cortometraggio, ovvero invio dell’audiovisivo 

attraverso il sito web www.wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica sopra indicata. 

Al fine garantire una valutazione neutrale, tutti i file ricevuti saranno rinominati con un codice identificativo 

univoco e successivamente trasferiti alla giuria.  

Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato negli archivi degli organizzatori.  

Tutti i cortometraggi possono essere pubblicati sul sito internet degli organizzatori e resi pubblici con le 

modalità ritenute più idonee. I partecipanti rinunciano ad avanzare qualsiasi diritto sui cortometraggi nei 

confronti degli organizzatori del Premio Caruso da San Giovanniello a New York “Sezione Vertical Movie” e 

della giuria. 

I partecipanti al concorso garantiscono che i cortometraggi inviati non violano in alcun modo diritti di soggetti 

terzi. 

 

SELEZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE 

Ai sensi del D.P.R. n° 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione 

ministeriale, in quanto trattasi di operazione culturale senza finalità commerciale, per la quale i premi sono 

assegnati a titolo di riconoscimento del merito e d’incoraggiamento nell’interesse della società italiana, 

europea ed internazionale.  

 

VALUTAZIONE 

I riconoscimenti assegnati dalla giuria saranno 7 (sette) e precisamente: 

 
a) CARUSO MIGLIOR VERTICAL MOVIE 

b) MIGLIOR REGIA 

c) MIGLIOR SCENEGGIATURA 

d) MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 

e) MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA 

f) MIGLIOR FOTOGRAFIA 

g) MIGLIOR MONTAGGIO 

 

A ciascun criterio è assegnato un punteggio da 1 a 10. A parità di punteggio i premi verranno assegnati ex 

aequo.  

Gli esiti della valutazione sono pubblicati sul sito internet di Hermes Centro Studi Europeo al link: 

http://www.hermescse.eu/premio-hermes/ entro il 30 aprile 2021.  

Ai concorrenti non spetta alcun compenso, per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al 

Premio, qualunque sia l’ammontare.  

La giuria si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione di alcun Premio, alla luce della sua libera 

valutazione di merito. 

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento e il consenso ad ogni 

riproduzione degli audiovisivi inviati per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere 

menzionato. 

 

 

I PREMI 

Il primo premio assoluto del Caruso Miglior Vertical Movie consiste in un soggiorno nella città natale di 

Caruso (Napoli) di quattro giorni nel periodo coincidente con il ritiro del premio (vitto e alloggio), oltre alla 

partecipazione alla realizzazione del prossimo corto diretto dal direttore della fotografia Giorgio Tonti (con 

vitto e alloggio pagato per una settimana). Il vincitore sarà anche invitato a far parte della giuria nell’edizione 

successiva del Festival. Ulteriori riconoscimenti vengono assegnati dalla giuria senza premio in denaro. 

In ogni caso i vincitori dei vari riconoscimenti potranno partecipare come concorrenti all’edizione successiva. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Premio prevede un contributo spese di € 45,00 da versare sul conto corrente intestato ad 

Hermes Centro Studi Europeo  

http://www.wetransfer.com/
http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
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IBAN: IT65H0306909606100000154002 

 

I cortometraggi devono pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica premiohermes@hermescse.eu entro le ore 24 del 15 aprile 2021. 

I partecipanti al concorso devono fornire, al momento dell’iscrizione, le loro generalità comprovate da un 

documento di identità (carta d’identità o passaporto; in caso di minorenni, anche documenti d’identità dei 

genitori o dei tutori legali del minore), recapito telefonico, contatto e-mail, liberatoria privacy firmata, il tutto 

da inviare in formato digitale alla e-mail premiohermes@hermescse.eu unitamente alla copia del bonifico 

attestante l’avvenuto versamento della somma di partecipazione sopra indicata. 

La domanda di partecipazione è allegata in appendice al presente Regolamento e contiene anche la liberatoria 

e l’informativa sulla privacy. 

La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dal 

Premio, senza che sia dovuta comunicazione al candidato. 

I candidati sollevano gli organizzatori e la giuria del Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York - 

Sezione Vertical Movie da qualsiasi responsabilità giuridica derivante dalla violazione dei diritti d’autore e 

delle riproduzioni, per l’utilizzo all’interno delle loro produzioni (cortometraggi in concorso) di contenuti 

musicali, letterari e di qualsiasi altra natura, i cui diritti d’autore non siano di loro proprietà, o comunque che 

non siano liberi. È premura, quindi, dei produttori/autori dei cortometraggi in concorso assicurarsi 

preventivamente che le loro produzioni siano libere da qualsiasi vincolo giuridico, in quanto la commissione 

selezionatrice del Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York - Sezione Vertical Movie non è 

tenuta a riscontrare tali irregolarità.  

La partecipazione al concorso implica l'autorizzazione alla pubblicazione parziale o totale dei cortometraggi 

sugli organi di informazione nell’ambito del Premio. 

 

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE. 

Hermes Centro Studi Europeo e Vigor Music si riservano la facoltà di pubblicizzare l’evento attraverso i 

mezzi di comunicazione a disposizione e di avvalersi, eventualmente, di una o più sponsorizzazioni.  

Il presente Regolamento è diffuso attraverso il sito internet al link: http://www.hermescse.eu/premio-hermes/  

e la pagina social https://www.facebook.com/hermescse/ ed altri che saranno ritenuti opportuni per  

raggiungere più destinatari possibili. 

 

MODIFICHE REGOLAMENTO 

Hermes Centro Studi Europeo e Vigor Music si riservano il diritto di apportare modifiche al presente 

Regolamento e alla domanda di partecipazione in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi. Le eventuali 

modifiche saranno comunicate tempestivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet al link: 

http://www.hermescse.eu/premio-hermes/ di cui si consiglia la frequente consultazione.  

 

ESCLUSIONE 

Hermes Centro Studi Europeo e Vigor Music in caso di inadempienze al Regolamento da parte degli iscritti, 

ha la facoltà di escluderli, in qualsiasi momento, dal concorso senza restituzione dell’importo versato. 

 

PRESA VISIONE 

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e delle eventuali 

modifiche apportate dagli organizzatori comunicate con le modalità sopra indicate. I partecipanti dichiarano, ai 

sensi dell’art.1341 1° comma Cod. Civ. di aver preso visione delle presenti condizioni del Regolamento e di 

averne copia. 

* * * 

Ulteriori informazioni relative al Premio, per quanto non diffuso tramite il sito internet, possono essere 

richieste a mezzo di posta elettronica all’indirizzo premiohermes@hermescse.eu, 

 

 

mailto:premiohermes@hermescse.eu
mailto:premiohermes@hermescse.eu
http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
https://www.facebook.com/hermescse/
http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
mailto:premiohermes@hermescse.eu
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REGOLAMENTO DI VOTAZIONE  

La composizione della giuria sarà resa nota attraverso la sua pubblicazione sul sito 

http://www.hermescse.eu/premio-hermes/ 

Art. 1. Spetta alla giuria degli premiare le opere concorrenti. 

Art. 2. Modalità di voto previste: con scheda cartacea o per via telematica. Ogni giurato dovrà assegnare la 

propria preferenza.  

Art. 3. Nel caso in cui risulti una parità di voti dopo lo scrutinio, i premi verranno assegnati ex aequo. 

Art. 4. Per ogni contestazione vale la decisione della giuria che è inappellabile.  

Art. 5. Il Premio garantisce l’anonimato del voto.  

Art. 6. A discrezione dei selezionatori le opere pervenute saranno indirizzate all’interno delle sezioni di cui il 

festival si compone.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che 

Hermes Centro Studi Europeo, via Vincenzo Coronelli 40, Roma e Vigor Music, via Giustiniano 5, Latina in 

qualità di Titolari, effettuano il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di promozione 

della cultura in ogni sua forma di espressione. 

I dati sono trattati esclusivamente per la partecipazione al Premio Enrico Caruso - Sezione Vertical Movie. 

I dati richiesti per la partecipazione al Concorso, saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi 

strettamente correlati alle finalità sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la 

riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di 

personale non autorizzato. 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale le 

informazioni sono state raccolte. 

I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome sul sito internet di Hermes Centro Studi Europeo e/o il 

loro annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante i 

partecipanti al Premio nonché di quelle dei vincitori, potranno essere pubblicati dagli organizzatori. 

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti dei Titolari del trattamento - Hermes Centro Studi 

Europeo – Via Vincenzo Coronelli 40, 00176 Roma, e-mail presidente@hermescse.eu – Vigor Music, Via 

Giustiniano 5, 04100 Latina, e-mail vigormusic@yahoo.it il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri 

diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei 

dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di 

legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

I Responsabili della protezione dei dati sono contattabile ai seguenti indirizzi: 

- per Hermes Centro Studi Europeo via Vincenzo Coronelli 40, 00176 ROMA o al seguente indirizzo di posta 

elettronica: presidente@hermescse.it; 

- per Vigor Music via Giustiniano 5, 04100 Latina o al seguente indirizzo di posta elettronica 

vigormusic@yahoo.it. 

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguardi sia effettuato in violazione di legge, può 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hermescse.eu/premio-hermes/
mailto:presidente@hermescse.eu
mailto:vigormusic@yahoo.it
mailto:presidente@hermescse.it
mailto:vigormusic@yahoo.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

        A 

        HERMES CENTRO STUDI EUROPEO 

        Via Vincenzo Coronelli, 40 

        00176 Roma 

 

 

PREMIO CARUSO DA SAN GIOVANNIELLO A NEW YORK  

“SEZIONE VERTICAL MOVIE” 

 

da inviare entro il 15 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica: premiohermes@hermescse.eu 

 

NOME E COGNOME * /DENOMINAZIONE SOCIALE SE PERSONA GIURIDICA CON INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ** 

 

INDIRIZZO  N. CIVICO 

COMUNE  CAP PROV. 

TELEFONO INDIRIZZO E-MAIL  
 

CODICE FISCALE  RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL  
 

 

 

Informativa sulla privacy 

L’informativa sulla privacy è reperibile a pag. 6 del bando. 

I partecipanti, nell’accettare il Regolamento del Premio di cui dichiarano di aver preso visione, dichiarano 

anche che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile della giuria. 

Prendono atto che il materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative correlate al Premio Caruso da San 

Giovanniello a New York non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore. 

 

Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*Allegare documento di riconoscimento del partecipante  

**Allegare estratto atto costitutivo con indicazione del legale rappresentante pro tempore  

 

 

 

MOD. A 

mailto:premiohermes@hermescse.eu
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER MINORENNI 

LIBERATORIA DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ 

        A 

        HERMES CENTRO STUDI EUROPEO 

        Via Vincenzo Coronelli, 40 

        00176 Roma 

 

 

PREMIO CARUSO DA SAN GIOVANNIELLO A NEW YORK  

“SEZIONE VERTICAL MOVIE” 

 

da inviare entro il 15 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica: premiohermes@hermescse.eu 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE   

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’* 

INDIRIZZO  N. CIVICO 

COMUNE  CAP PROV. 

TELEFONO INDIRIZZO E-MAIL  
 

CODICE FISCALE  RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL  
 

 

Informativa sulla privacy 

L’informativa sulla privacy è reperibile a pag. 7 del bando. 

I partecipanti, nell’accettare il Regolamento del Premio di cui dichiarano di aver preso visione, dichiarano 

anche che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile della giuria. 

Prendono atto che il materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative correlate al Premio Caruso da San 

Giovanniello a New York  non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto 

d’Autore. 

 

Luogo e data _______________________   Firma ____________________________________ 

 

 

 

* Allegare documento di riconoscimento del genitore esercente la patria potestà 

MOD. B 

mailto:premiohermes@hermescse.eu

