
  
 
REGOLAMENTO RODOLFO SONEGO 2018 
 

ART.1 IL PREMIO RODOLFO SONEGO 
 
Il Premio Rodolfo Sonego è un concorso di sceneggiature per cortometraggi. 
È un progetto firmato Lago Film Fest, il Festival Internazionale di Cinema 
Indipendente che si terrà dal 20 al 28 luglio 2018 nella splendida cornice 
di Revine Lago (Treviso).  
 
Il Premio Rodolfo Sonego è creato in collaborazione con Scuola Holden. 
 
Il “Premio Rodolfo Sonego” per sceneggiatori vuole ricordare ed onorare il 
lavoro di Rodolfo Sonego, sceneggiatore nato a Belluno il 27 febbraio del 
1921 e scomparso a Roma il 15 ottobre del 2000, che con le sue storie ha 
segnato la storia del cinema italiano e ha contribuito alla creazione del 
personaggio di Alberto Sordi.  
 
Sono tante le novità pensate per questa edizione, a partire dal tema. Le 
sceneggiature originali dei cortometraggi dovranno infatti appartenere al 
genere del coming of age. Con uno sguardo ironico e disincantato allo 
stesso tempo (cifra stilistica del Sonego sceneggiatore), le storie del 
genere coming of age sono storie di formazione, riti di passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza.  
 
Per partecipare al Concorso è necessario inviare le sceneggiature in lingua 
italiana, e rispettare i seguenti criteri:  

-   lunghezza massima: 15 pagine A4 
-   carattere COURIER NEW, corpo 12 
-   formato .pdf.  

Per partecipare al concorso è necessario versare una quota di iscrizione di 
20€.  
 
I nomi dei 9 finalisti verranno pubblicati sul sito 
www.lagofest.org/premiorodolfosonego entro il 30 giugno 2018. I 9 finalisti 
riceveranno l’accredito al festival e la possibilità di lavorare alla loro 



sceneggiatura attraverso l’esperienza del Summer Camp: 3 giornate di 
approfondimento e tutoraggio con sceneggiatori professionisti. La 
proclamazione del vincitore avverrà a Ottobre 2018 presso la Scuola Holden 
di Torino.  
A tutti i finalisti verranno consegnati dei diplomi di merito. 

 
Il Concorso si articola in più fasi:  
 
- Invio delle Sceneggiature Cinematografiche che, successivamente, verranno 
selezionate dalla direzione artistica del Festival per prendere parte al 
Summer Camp e concorrere al premio Miglior Sceneggiatura Originale; 
  
- Summer Camp: i 9 finalisti avranno l’opportunità di partecipare a 3 
giornate di approfondimento e tutoraggio con sceneggiatori professionisti; 
 
- Premiazione della Miglior Sceneggiatura Originale: Il vincitore sarà 
eletto dalla giuria a suo insindacabile giudizio. Il premio verrà 
consegnato a Ottobre 2018 presso la Scuola Holden di Torino. 
 
 

ART.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
La quota d'iscrizione al concorso è di 20 € e può essere versata tramite 
pagamento paypal o bonifico bancario intestato a: 
Pro Loco Comunale di Revine Lago 
VENETO BANCA 
iban: IT69I0503562190061570612489 
causale: iscrizione Premio Rodolfo Sonego + nome e cognome del partecipante 
 
La scheda di iscrizione va compilata on line sul sito 
www.lagofest.org/premiorodolfosonego (sezione scheda d’iscrizione/Entry 
Form), al termine di questa operazione riceverete una e-mail di conferma.  
Questa non sarà considerata valida in caso non pervenga entro i termini 
previsti dal regolamento oppure in caso di non accettazione delle 
condizioni d’iscrizione (trattamento dati personali, ecc).  
 
Sono ammesse al concorso solo sceneggiature per cortometraggi, scritte in 
lingua italiana, firmate da uno o più autori. Le opere, redatte 
all’americana, devono pervenire in elaborati che non superino le 15 pagine 
in formato .pdf.  
Possono partecipare al concorso unicamente sceneggiature inedite dalle 
quali non sia mai stata tratta opera cinematografica, teatrale, operistica, 
televisiva o di qualsiasi altra natura, scritte in lingua italiana, di 
piena ed esclusiva proprietà dell’autore che le presenta al concorso.  



Qualora le sceneggiature siano tratte o ispirate da soggetti di altri 
autori o da opere letterarie, teatrali o operistiche, l’autore dovrà 
dichiararne la fonte e attestare il regolare possesso dei diritti d’uso di 
tali opere, producendo idonea documentazione.  
Saranno ammesse all’edizione 2018 del Premio Rodolfo Sonego le 
sceneggiature che affronteranno il tema pubblicato sul sito 
www.lagofest.org/premiorodolfosonego. 
Le sceneggiature non conformi ai suddetti criteri non saranno ammesse al 
Concorso.  
 
 

ART.3 DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ 
 
Compilando il modulo di iscrizione online e inviando la propria 
sceneggiatura, gli autori attestano: 

-   di essere gli autori della sceneggiatura. 
-   che la stessa non riguarda una realizzazione in corso d’opera. 
-   di non averne ceduto i diritti di utilizzazione. 
-    

 

ART.4 MODALITÀ DI INVIO E SCADENZA 
 
Le sceneggiature, in lingua italiana, dovranno essere caricate SOLO sul 
form online del Festival al sito www.lagofest.org/premiorodolfosonego entro 
le ore 24 del 15 giugno 2018 caricando, all’interno del form: 

-   breve sinossi della storia non superiore alle 10 righe 
-   cv dell’/degli autore/i 
-   ricevuta dell’avvenuto pagamento in formato .pdf. 

 
La selezione delle opere avviene a cura e a giudizio insindacabile della 
Direzione Artistica del Festival. I nomi dei 9 finalisti di tale selezione 
verranno pubblicati sul sito www.lagofest.org/premiorodolfosonego entro il 
30 giugno 2018.  
I relativi autori riceveranno inoltre notifica della selezione tramite 
email.  
 
Gli autori delle opere selezionate e i loro collaboratori saranno invitati 
ad accompagnare la propria sceneggiatura al Festival; l’organizzazione si 
riserva di contribuire a: 

-   le spese di vitto per i giorni del workshop 
-   rilascio accredito Festival 

Le spese di viaggio e alloggio invece, sono a carico dei partecipanti.  
A tutti gli iscritti al concorso verrà inviato un accredito omaggio al 
festival! 
 



ART.5 IL SUMMER CAMP: 20-23 LUGLIO 2018  
 
Ai 9 finalisti verrà data la possibilità di lavorare e migliorare la loro 
sceneggiatura attraverso l’esperienza del Summer Camp: 3 giornate di 
brainstorming, lezioni di approfondimento e tutoraggio con esperti del 
settore durante la 14° edizione del Lago Film Fest. 
 
 

ART.6 STRUTTURA SUMMER CAMP: 
 

GIORNO ATTIVITÀ MATTINO  ATTIVITÀ POMERIGGIO 

20/07 
venerdì 

Arrivi / 
sistemazione / 
presentazioni 

Workshop: Stand by me, Dawson Leery. 
Introduzione al genere del Coming of Age. 
Esercitazione: costruisci la cameretta del 
tuo personaggio. 
Laboratorio di Sviluppo Sceneggiature: 
presentazione dei soggetti in gruppo. 

21/07 
sabato 

Workshop: Don’t you forget about 
me. 
Approfondimento sulla musica nel 
genere.  
Esercitazione: costruisci la tua 
playlist generazionale.  

Laboratorio di Sviluppo Sceneggiature: 
Attività autogestita dai tutor.    

22/07 
domenica 

Workshop: Dawn Weiner e il Club 
delle persone Particolari. 
Considerazioni finali. 
Esercitazione: crea il moodboard 
della tua storia e raccontalo. 

Laboratorio di Sviluppo Sceneggiature: 
Attività autogestita dai tutor.   

23/07 
lunedì 

Laboratorio di Sviluppo 
Sceneggiature: 
Indicazioni finali  

Saluti / partenze  

 

 
ART.7 PREMIO ALLA MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: 
 
Al vincitore verrà consegnata una targa di merito, l’invito a partecipare 
come giurato all’edizione 2019 del Premio Sonego e un premio speciale da 
parte della Scuola Holden: un buono di 650€ per un corso a scelta, valido 
per tutto il 2019.  
Qualora nessuna sceneggiatura fosse ritenuta idonea, la giuria si riserva 
il diritto di non assegnare i premi. 
 
La proclamazione della sceneggiatura vincitrice avverrà ad Ottobre 2018 
presso la Scuola Holden di Torino. A tutti i 9 finalisti verranno 
consegnati dei diplomi di merito.      



Data e altre specifiche sulla premiazione verranno comunicate ai finalisti 
tra agosto e settembre. 
 

 
ART.8 LA GIURIA:  
 
La giuria sarà composta da esperti del settore cinematografico, teatrale, 
letterario e dell’informazione. I nominativi saranno pubblicati nel sito 
del Festival o comunicati 
via email la prima settimana di Luglio. Il parere della Giuria è 
insindacabile. 
 

 
ART.9 VARIE:  
 
Ogni richiesta di chiarimento dovrà essere inviata a: 
premiosonego@lagofest.org. 
 
Non saranno rilasciate schede di valutazione delle opere non selezionate, 
non saranno ammesse deroghe di qualsiasi tipo: le opere che non rispettano 
l’impaginazione e la lunghezza totale massima prevista saranno eliminate.  
 
Ai sensi della Legge 196/2003, i dati personali dei partecipanti verranno 
utilizzati unicamente ai fini del concorso. 


