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Il presente regolamento è composto da sei pagine. 
 
1. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
Il Pulcinella Festival è una rassegna 
cinematografica e culturale internazionale 
interamente dedicata alla commedia che si 
svolge ad Acerra - Napoli, città a cui la 
tradizione attribuisce i natali della celebre 
maschera della commedia dell’arte. 
La quarta edizione si terrà a fine dal 15 al 22 
dicembre 2019: un’occasione di incontro e di 
conoscenza, di approfondimento e ricerca, di 
svago e divertimento all’insegna del cinema e 
della commedia. 
Il Pulcinella Film Festival, festival internazionale 
della commedia, punta a diventare un prestigioso 
evento culturale sia a livello locale, che nazionale e 
internazionale, una manifestazione ricca di 
anteprime, eventi speciali, presentazioni di grandi 
opere, momenti di confronto tra il pubblico, la 
stampa e gli ospiti provenienti da tutto il mondo, 
incontri con altre forme di espressione artistica, 
musica e concerti, mostre fotografiche ed artistiche, 
workshop, performance live, feste e degustazioni di 
prodotti della tradizione culinaria locale mirate allo 
sviluppo, alla tutela e alla diffusione della cultura 
cinematografica e dell’arte in generale. 
L’evento si contraddistingue per due elementi 
costanti: creatività e partecipazione. Il Festival parte, 
infatti, dall’idea di creare ad Acerra un laboratorio 
d’arte e di cinema a cielo aperto, dove la creatività 
diventa uno strumento di dialogo tra gli abitanti e gli 
artisti, in un processo in grado di autoalimentarsi e 
autosostenersi nel tempo, attraverso la forma 
partecipativa. Sarà proprio la partecipazione di 
cittadini, associazioni, enti, aziende e commercianti, 
attraverso una “Chiamata alle arti”, ad accogliere 
troupe cinematografiche, personaggi del mondo 
della commedia internazionale e dello spettacolo, 
grandi registi ed artisti di fama mondiale. 

Il Festival nel 2019 giunge alla sua quarta edizione 
ereditando le precedenti da una kermesse 
cinematografica realizzata in città negli anni addietro. 
 
2. ORGANIZZAZIONE 
Il Pulcinella Film Festival, festival internazionale 
della commedia, è ideato e curato annualmente 
dall’associazione di promozione sociale “Pulcinella”, 
promosso e organizzato dal Comune di Acerra Con 
la sovvenzione della Camera di Commercio di 
Napoli. 
 
3. LUOGO E PERIODO 
La quarta edizione del Pulcinella Film Festival, 
festival internazionale della commedia, si tiene ad 
Acerra, Napoli dal 15 al 22 dicembre 2019. 
 
4. CHIAMATA ALLE ARTI 
Il Pulcinella Film Festival intende operare 
convintamente per incoraggiare il coinvolgimento 
delle migliori organizzazioni, associazioni, enti, 
imprese, imprenditori e cittadini a spiccata vocazione 
di servizio locale sul e per il territorio di Acerra, più 
in generale delle Provincie di Napoli e Caserta e 
dell’area limitrofa, nel progetto complessivo 
dell’iniziativa. 
In particolare l’organizzazione intende aprirsi 
all’ascolto di idee, proposte e collaborazioni rivolte a 
istituire e vivificare concretamente una proficua 
strategia di rete tra le diverse realtà impegnate nel 
campo delle arti, della cultura, della promozione del 
territorio e della sua economia, del sociale e non 
ultimo dell’editoria on e off-line del posto, allo 
scopo di crescere insieme e garantire in maniera 
coordinata e certamente maggiore lo sviluppo 
dell’attrattività della città, dell’hinterland napoletano 
e casertano e non ultimo del vivace settore culturale 
e commerciale ad esse collegato. 
La direzione artistica ha osservato nel corso degli 
anni un regolare aumento di attività, interesse e 
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sensibilità riguardo al territorio ed al suo sviluppo da 
parte di associazioni, enti, rappresentanze di 
categoria, commercianti, imprese, imprenditori, 
cittadini e network della zona, più sopra già indicata. 
In questo contesto e nell’ottica precipua di 
invogliare e rafforzare i legami tra il Pulcinella 
Film Festival e il territorio con il complesso 
delle organizzazioni in esso operanti affini per 
ambiti di interesse e azione con la struttura 
organizzativa, la direzione artistica del 
Pulcinella Film Festival ha inteso di istituire 
un’apposita e specifica modalità di 
collaborazione e partnership denominata: 
“Chiamata alle Arti”. 
 
5. TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE 
La “Chiamata alle Arti” rappresenta una formula, 
semplice e unitaria, per il Pulcinella Film Festival e 
per le parti da essa interessate, per stabilire e 
coordinare rapporti di reciproca collaborazione 
onerosa e non onerosa all’interno delle 
manifestazioni festivaliere annualmente proposte e 
prodotte sul territorio. 
La modalità di collaborazione è rivolta a garantire in 
maniera chiara i soggetti che entrano in contatto 
attraverso una procedura univoca e trasparente; un 
istituto di partecipazione e coinvolgimento stabilito e 
stabile. 
Questo strumento di coinvolgimento inoltre 
costituisce, dal momento della sua adozione da parte 
della direzione artistica, per l’organizzazione la 
pressochè unica prassi per statuire e regolare i 
rapporti di cooperazione a livello del territorio della 
città di Acerra e della zona metropolitana limitrofa 
latamente intesa, con persone giuridiche come 
associazioni, enti, editori, imprese e con persone 
fisiche come cittadini, commercianti ed imprenditori. 
La “Chiamata alle Arti” è dunque anche da 
intendersi, dalla parte dei destinatari terzi, il canale di 
contatto da privilegiare e da perseguire per proporre 

all’organizzazione del Pulcinella Film Festival 
proposte di azioni congiunte. 
Le collaborazioni si suddividono in: 
a) Sponsorship (Sponsor); 
a) Partnership (Partner). 
 
6. DESTINATARI 
Possono presentare domanda come Partner del 
Pulcinella Film Festival: 
a) Imprese; 
b) Imprenditori, liberi professionisti e commercianti; 
c) Cooperative. 
d) Fondazioni, Associazioni riconosciute e non 

riconosciute a carattere culturale, sociale e di 

promozione delle arti; 

e) Scuole, Università ed enti formativi; 

f) Cooperative sociali; 

g) Organi di informazione on-line e off-line; 

h) Cittadini. 
 
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I destinatari possono presentare domanda entro e 
non oltre le ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2019. 
Gli interessati dovranno inviare una semplice email 
con i recapiti per essere contattati all’indirizzo 
info@pulcinellafilmfestival.com. 
La segreteria del Pulcinella Film Festival si metterà 
in contatto con gli interessati per fornire la 
documentazione necessaria per l’attivazione della 
collaborazione. 
 
8. PUBBLICITA’ 
L’organizzazione del Pulcinella Film Festival per 
garantire la massima pubblicità dell’iniziativa 
“Chiamata alle Arti” promoziona con ogni mezzo 
ritenuto necessario l’invito a presentare proposte. La 
procedura non è soggetta ad evidenza pubblica. 
 
9. DURATA 
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La collaborazione tra il soggetto terzo e 
l’organizzazione del Pulcinella Film Festival ha 
durata annuale a far data dalla comunicazione resa al 
legale rappresentante dell’organizzazione interessata 
da parte della direzione artistica e comunque non 
superiore ad una edizione del Pulcinella Film 
Festival. 
La richiesta di collaborazione è rinnovabile 
annualmente secondo le procedure appena esposte. 
 

10. TERMINI PER I PARTNER 
La “Chiamata alle Arti” prevede per le parti 
contraenti un insieme di impegni reciproci da 
rispettare con il fine ultimo di sostenere e valorizzare 
il territorio. 
Sono di seguito sinteticamente descritti i termini 
dell’accordo di collaborazione diversificati per il 
Pulcinella Film Festival e il Partner. 
L’impegno del Pulcinella Film Festival 
La direzione artistica del Festival e gli uffici afferenti 
garantiscono al partner coinvolto nella “Chiamata 
alle Arti” alcune possibilità di cooperazione: 
a) l’apposizione del nome dell’organizzazione 

partner in una specifica sezione dedicata ai 

ringraziamenti del catalogo ufficiale dell’edizione 

annuale del Pulcinella Film Festival e sul sito 

ufficiale dell’evento; 

b) l’apposizione del logo dell’organizzazione partner 

sul roll-up dedicato esclusivamente ai Partner della 

“Chiamata alle Arti”; i materiali saranno allestiti e 

resi visibili al pubblico in aree prestabilite all’interno 

della sala stampa ufficiale e/o in altro luogo 

destinato alla manifestazione ritenuto idoneo e 

opportuno. (Si precisa che per il Partner della 

“Chiamata alle Arti” è allestito un apposito roll-up, 

non sono previste Sponsorizzazioni propriamente 

dette che andrebbero su tutti i materiali e canali del 

Pulcinella Film Festival). 

c) l’introduzione all’interno del programma ufficiale 

del Pulcinella Film Festival di eventuali iniziative 

collaterali proposte e gestite dai partner. Supporto, 

ove ne ricorrano le condizioni, dello staff del 

Pulcinella Film Festival all’organizzazione e alla 

promozione delle stesse; 

d) attribuzione di un numero massimo di N.2 pass 

nominativi per l’accesso illimitato a tutte le aree del 

Pulcinella Film Festival.  

L’impegno del Partner 
I Partner della “Chiamata alle Arti” si impegnano a: 
a) promuovere attraverso ogni canale e piattaforma il 

Pulcinella Film Festival e il programma delle sue 

attività e manifestazioni; 

b) indicare chiaramente su tutto il proprio materiale 

comunicativo e promozionale dell’organizzazione, 

sia esso on-line o off-line, lo status di ‘Partner [Anno 

di Edizione] del Pulcinella Film Festival’; 

c) utilizzare, per le azioni di promozione rese nelle 

forme più sopra esposte e/o in qualsiasi altra forma, 

in modo corretto e rispettoso il Logo Ufficiale del 

Pulcinella Film Festival in quanto marchio 

sottoposto a tutela. (Ulteriori e più specifiche linee 

guida per l’uso del logo sono contenute nel manuale 

di immagine coordinata disponibile sul portale 

istituzionale all’indirizzo 

www.pulcinellafilmfestival.com/logo) 

d) coinvolgere attivamente gli associati, i dipendenti 
e i membri, del Partner alla partecipazione alle 
attività previste dal programma ufficiale del 
Pulcinella Film Festival; 
e) proporre e organizzare iniziative collaterali al 

programma ufficiale del Pulcinella Film Festival che 
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siano concertate con la direzione artistica e gli uffici 

afferenti, coerenti con lo spirito della manifestazione 

e non ledano l’immagine del Pulcinella Film Festival. 

In particolare i Partner della categoria Organi di 
informazione si impegnano a: 
a) partecipare al lancio stampa del Pulcinella Film 

Festival e a tutte le iniziative cinematografiche, 

culturali e mediatiche previste durante l’evento 

cinematografico; 

b) dare massima e puntuale diffusione e visibilità ai 

comunicati stampa ufficiali del Pulcinella Film 

Festival ed ai servizi ad esso dedicati, sugli spazi on-

line e off-line gestiti dall’organizzazione. 

 
11. CONDIZIONI     

L’accordo di collaborazione si riterrà perfezionato a 
seguito della comunicazione di esito positivo resa 
dall’ufficio competente del Pulcinella Film Festival al 
legale rappresentante dell’organizzazione richiedente. 
La Partnership “Chiamata alle Arti” non è da 
intendersi come un accordo economico e/o di 
prestazioni d’opere e servizi.  
Le parti si atterranno ai termini di collaborazione 
conosciuti e sottoscritti. 
In particolare in nessun caso e in nessun momento 
le parti avanzeranno pretese o chiederanno 
contributi di tipo economico o di scambio merci alla 
controparte. 
Il partner ha la possibilità di recedere dall’accordo in 
qualsiasi momento dietro presentazione di una 
comunicazione ufficiale scritta e motivata del Legale 
Rappresentante da presentare ai contatti del 
medesimo ufficio che ha provveduto ad esperire la 
pratica. 
Il Festival potrà a sua volta recedere dalla 
collaborazione dandone debita comunicazione alla 
controparte nelle medesime forme sopra esposte. 
Il recesso in alcun caso comporta risarcimento. 

 
12. PRIVACY 
Si informa che i dati personali comunicati saranno trattati 
ai sensi del D.lgs. n°196/2003 e del Regolamento UE 
n°2016/679 (GDPR). 
Il titolare del trattamento dei dati è il presidente 
dell’associazione di promozione sociale “Pulcinella” 
(presidente@pulcinella.tv).  
L’informativa completa è disponibile al link 
www.pulcinellafestival.com/privacy 

 
13. RESPONSABILITA’ 
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione 
dichiarano di sollevare l’organizzazione 
(l’associazione di promozione sociale “Pulcinella”), 
tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni 
responsabilità diretta e indiretta, oggettiva e 
soggettiva, per quanto possa accadere a se stessi e al 
proprio cast, alle proprie cose e alle cose del proprio 
cast, a terzi e a cose di terzi in dipendenza all’evento 
Pulcinella Film Festival. 
 
14. LIBERATORIA 
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione 
dichiarano di essere a conoscenza che durante il 
Pulcinella Film Festival saranno realizzati servizi 
fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, 
videoregistrazioni e pertanto autorizzano 
l’effettuazione dei suddetti servizi, che potranno 
riguardare anche la propria persona/immagine o la 
persona/immagine del proprio cast, senza richiedere 
alcuna forma di rimborso.  
 
15. CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i 
partecipanti e gli organizzatori del festival deve 
essere devoluta alla determinazione inappellabile di 
un collegio arbitrale formato da tre arbitri 
amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex 
bono et aequo” senza formalità di procedura, fatto 



 

 

 

 

 

 
CHIAMATA ALLE ARTI – PULCINELLA FILM FESTIVAL 2019 

collaborazioni e partnership con  
associazioni, enti, imprese, cooperative, imprenditori e cittadini  

 
 

 

 

 

 

 
5 

salvo il contraddittorio delle parti, entro 60 giorni 
dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di 
accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli 
arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed 
il terzo dai primi due o in difetto di accordo, dal 
presidente del Tribunale di Nola, il quale nominerà 
anche l’arbitro per la parte che non vi abbia 
provveduto.  
 
16. NORME GENERALI 
Il presente regolamento è redatto in italiano. In caso  
La partecipazione al Pulcinella Film Festival implica 
l’accettazione integrale ed incondizionata del 
presente regolamento. 
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-
organizzativi o per apportare migliorie o in caso di 
eccezioni non previste, l’organizzazione potrà 
modificare in qualsiasi momento il presente 
regolamento, ivi compreso le date e i tempi, 
dandone informazione sul sito ufficiale del festival. 
 
17. CONTATTI 
La direzione artistica del Pulcinella Film Festival ha 
la competenza sull’intera procedura della “Chiamata 
alle Arti”: raccoglie le domande pervenute, valuta i 
documenti, svolge l’istruttoria interna e da 
comunicazione dell’esito ai richiedenti. 
La direzione artistica, inoltre, svolge attività ispettiva 
per controllare il rispetto dei termini di accordo, in 
particolare valuta la tutela dell’immagine del Festival 
(utilizzo del logo etc.) sulle piattaforme dei partner. 
Ogni altra informazione sulla “Chiamata alle Arti” è 
disponibile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 
www.pulcinellafestival.com/collaborazioni o ai 
seguenti recapiti 
Mob: +39 392/5041981 
E-mail: info@pulcinellafilmfestival.com 
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