


Regolamento
ART. 1 
Il Premio Ermanno Olmi è un concorso cinematografico con cadenza annuale promosso dal Comune di Bergamo, 
con il supporto organizzativo di Lab 80 film società cooperativa. 

ART. 2 
La principale finalità del Premio Ermanno Olmi è favorire e promuovere i giovani registi internazionali under 
30 e valorizzarne le opere. Il Premio Ermanno Olmi pone attenzione agli impatti ambientali associati alla sua 
realizzazione e rispetta le linee-guida per la concessione del logo “Green Friendly Event”, approvate con Delibera 
della Giunta Comunale n. 443-19 del 31.10.2019, nell’ambito del progetto europeo Green Fest finanziato dal 
programma LIFE e co-finanziato dal Comune di Bergamo.

ART. 3
Bergamo è la sede istituzionale del Premio Ermanno Olmi. 

ART. 4 
Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano superato 30 anni di età alla data di scadenza del 
bando pubblico di indizione dello stesso. Nel caso di una creazione collettiva, tutti gli autori devono possedere il 
requisito di età. Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione 
prodotte nel 2021 e nel 2022. Ogni autore può concorrere con una sola opera. Non è ammessa la contemporanea 
partecipazione con una creazione individuale e una collettiva. 

ART. 5
La Giuria del Premio Ermanno Olmi è così composta: 2 membri indicati dal Comune di Bergamo, attraverso 
l’Assessore alla Cultura, 1 membro indicato dai famigliari del M° Olmi, 1 membro indicato da FIC – Federazione 
Italiana Cineforum, 1 membro indicato da Bergamo Film Meeting Onlus. Qualora i soggetti diversi dal Comune di 
Bergamo fossero nell’impossibilità di indicare il membro di loro spettanza, a ciò provvede in surroga il Comune di 
Bergamo. Sarà effettuata una preselezione delle opere da parte degli organizzatori del Premio. Il giudizio finale 
della Giuria è insindacabile. La Giuria potrà deliberare ex aequo o la non assegnabilità del Premio. 
La Giuria autodisciplina le sue modalità di funzionamento.

ART. 6  
Il concorso si concluderà con la definizione di una classifica in cui saranno indicati il 
1° premio Ermanno Olmi: 1200 € 
2° premio Ermanno Olmi: 500 €
3° premio Ermanno Olmi: 300 €

Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più significativa che rifletta sul tema “La religione delle 
piccole cose”. Il cinema di Ermanno Olmi riflette la ricerca di una spiritualità meno trascendente e più immanente, che 
si realizza nelle relazioni tra le persone e nel rapporto con la natura. La poesia dei suoi film trova espressione nella 
sincerità dei volti e nell’autenticità dei gesti, nella rappresentazione di una genuinità nella vita contadina, nel lavoro, 
nelle azioni quotidiane. Il messaggio di Ermanno Olmi arriva a tutti perché la sua dimensione religiosa prescinde dai 
dogmi, mettendo al primo posto la volontà di cercare il bene e di ritrovare la gioia nelle semplici, piccole cose di tutti 
i giorni. Sarà possibile l’assegnazione di riconoscimenti in denaro e/o in natura messi a disposizione dal Comune di 
Bergamo o da soggetti terzi, previo consenso da parte del Comune di Bergamo. I premi in denaro vengono attribuiti 
ai registi delle opere vincitrici; tutti i premi sono da intendersi al lordo delle imposte.

ART. 7 
Modalità di partecipazione
I titolari delle opere che intendono partecipare alla selezione del Premio Ermanno Olmi dovranno compilare il form 
dalla piattaforma FilmFreeway e fornire un link per la visione al film (con sottotitoli in inglese, se la lingua originale è 
diversa dall’italiano). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.premioolmi.it.
L’apertura del bando di concorso è fissata al 1° giugno 2022. 
La scadenza per la presentazione dei film al concorso è il 16 ottobre 2022.
La partecipazione del film al Premio Ermanno Olmi prevede una quota di iscrizione di 5 €.



ART. 8 
I titolari delle opere SELEZIONATE dovranno far pervenire alla segreteria del premio entro il 18 novembre 2022 il 
seguente materiale informativo/promozionale:
→ Logline (in italiano e/o in inglese);
→ Sinossi del film (in italiano e/o in inglese);
→ Cast artistico e tecnico (in italiano e/o in inglese);
→ Breve commento del regista sul film (in italiano e/o in inglese);
→ Biografia del regista (in italiano e/o in inglese);
→ Filmografia completa del regista;
→ 1 foto del regista (HD, Res. 300 DPI);
→ 5 fotografie del film in HD;
→ Sottotitoli in lingua inglese (con TimeCode);
→ Teaser/trailer, di massimo 30 secondi pubblicabile a fini promozionali;
→ DCP per la proiezione in sala (o un file in HD). I film finalisti saranno presentati in versione originale. 
→ Eventuale altro materiale promozionale
Le spese di spedizione e rispedizione del film e del materiale promozionale sono a carico della produzione, 
distribuzione o del regista. 

ART. 9
Tutta la documentazione dovrà essere spedita per email a: info@premioolmi.it
Tutto il materiale (poster/cartoline/locandine/DCP) dovrà essere spedito a:
Premio Olmi 
c/o BERGAMO FILM MEETING
Via A. Ghislanzoni, 37
24121 Bergamo - Italia
È necessario apporre sul pacco la dicitura: “PREMIO ERMANNO OLMI 2022”

ART. 10
Svolgimento del concorso
- 1 giugno 2022: apertura bando di concorso;
- 16 ottobre 2022: scadenza bando di concorso;
- 7 novembre 2022: comunicazione pubblica (sul sito ufficiale della manifestazione e a mezzo stampa) dei finalisti 
al Premio. La segreteria organizzativa del Premio contatterà direttamente per telefono o via mail i finalisti.
- 6 dicembre 2022: cerimonia di premiazione delle opere finaliste presso l’Auditorium di Piazza della Libertà a 
Bergamo, o altro luogo ritenuto idoneo. Qualora alla data indicata ci fossero ancora in atto misure di contenimento 
dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, la cerimonia di premiazione e la proiezione dei film finalisti saranno 
trasmesse on line, su piattaforma streaming dedicata.

ART. 11
Il regista di ogni film finalista sarà invitato a partecipare al Festival e ospitato a Bergamo per una notte.
L’invito per il regista è strettamente personale. Le spese di viaggio, per il solo regista, saranno rimborsate nei limiti e 
nelle modalità stabilite dal Premio. 

ART. 12
I finalisti autorizzano gli organizzatori del Premio a diffondere informazioni e immagini relative alle loro opere 
nei propri materiali promozionali e di comunicazione, a mezzo stampa ed in ogni altra sede in cui questo fosse 
necessario.
Il Premio ringrazia anticipatamente autori, produttori e distributori dei film selezionati e premiati che inseriranno nei 
titoli di testa dell’opera e su tutti i materiali promozionali la dicitura ufficiale del Premio.

ART. 13
Accettazione del Regolamento
- Con l’invio dell’opera l’Autore e tutti gli aventi diritto accettano quanto previsto dal presente regolamento di 
concorso del Premio Ermanno Olmi.
- La mancata osservanza del presente Regolamento è considerata causa di esclusione dal Premio.
- I partecipanti danno il loro consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 - GDPR sulla tutela della 
Privacy per il trattamento dei dati personali per tutte le iniziative connesse al premio.
 
ART. 14
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Bergamo.

ART. 15
L’invio della scheda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, implica l’accettazione del presente 
regolamento in tutti i suoi punti.


