
Bando di Concorso

1. La partecipazione al concorso è
gratuita e aperta a tutti. Non ci sono
limiti di età, né obblighi di residenza
o cittadinanza. Il concorso è riserva-
to a tutti quelli che credono sia pos-
sibile esprimere contenuti, idee, sog-
gettività dilettandosi con una teleca-
m e ra e/o cinepresa senza essere
necessariamente dei professionisti
del settore.

2.  Due sono le sezioni del concorso:
F i c t i o n ( c o r t o m e t raggi narra t i v i ) ,
L i n g u a g g i (animazione, computer
art, videopoesia, ecc). Spetta all’au-
tore indicare in quale sezione iscrive-
re il proprio lavoro.

3. Ogni concorrente può partecipare
con una sola opera, anche non inedi-
ta. I filmati devono avere una durata
massima di 10 minuti, pena l’esclu-
sione. Per durata dell’elaborato s'in-
tende l’intervallo di tempo che inter-
corre dalla prima all’ultima immagine
o suono (quindi sono compresi anche
i titoli di testa e di coda). 

4. Il tema del concorso è
“inOndAzioni”. Il nostro invito, che
come organizzatori rivolgiamo a tutti
gli autori, è di interpretare il titolo
senza preclusioni, di leggerlo secon-
do le suggestioni individuali conside-
randolo, quindi, come una semplice
coordinata in cui si può spaziare libe-
ramente.

5. Qualunque sia il formato originale
del cortometraggio al fine del concor-
so saranno ammesse solo le casset-
te in VHS PAL o mini DV (calda-
mente consigliato). Sulla custodia e
sul dorso della videocassetta dovran-
no essere riportati, in stampatello, il
titolo dell’opera, la durata e il nome
dell’autore.

6. Ogni videocassetta deve essere
accompagnata da una scheda di ade-
sione, che dovrà contenere le
seguenti informazioni: dati anagrafici
(possibilmente corredati da una foto)
dell’autore, luogo di residenza,
numero di telefono, breve presenta-
zione dell'opera, elenco dell'attrezza-
tura usata per la realizzazione , una
riflessione sul tema affrontato e qual-
siasi altra informazione utile sia alla

comprensione del lavoro svolto che
alla stesura del catalogo. La scheda,
debitamente firmata, vale come
autorizzazione, da parte del Circolo
Cineforum Dueville, al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy 675/96. In caso di auto-
re minorenne ha valore la controfir-
ma del genitore o di chi ne fa le veci.

7. L'autore è il solo responsabile del
contenuto dell'opera.

8. Gli elaborati e le relative schede
dovranno essere spediti via posta, o
consegnati a mano, in plichi sigillati
al seguente indirizzo:

Circolo Cineforum Dueville
via Corvo 15,

36031 Dueville (Vi);

entro il 9 marzo 2003 (per i plichi
spediti farà fede il timbro postale).
Gli organizzatori non rispondono per
eventuali spedizioni smarrite, dan-
neggiate o rubate. Le cassette invia-
te saranno quelle effettiva m e n t e
proiettate: non si potranno sostituire
con altre copie dopo l’invio.

9. Il comitato organizzatore, dopo
una prima visione del materiale per-
venuto, si riserva la facoltà di effet-
tuare una selezione dei filmati da
proiettare in pubblico. Per agevolare
il lavoro del comitato si consiglia di
non attendere gli ultimi giorni per
l’invio del materiale. Chi desidera
sapere se il proprio film è stato sele-
zionato dovrà telefonare dopo il 24
marzo 2003 allo 0444 360607. Il
materiale inviato, a meno di una
esplicita richiesta e a spese del
richiedente, non verrà restituito. Le
videocassette ve r ranno custodite
presso il Circolo Cineforum Dueville e
visionate unicamente in caso di con-
testazioni.

10. Tutte le opere pervenute in
tempo utile verranno proiettate pres-
so il Circolo Ricreativo Comunale
a Preara di Montecchio Precalcino
dalle ore 21 del 28, 29 marzo e
del 4 e 5 aprile. Al termine delle
quattro serate preliminari verranno
annunciate le opere che partecipe-
ranno alla serata finale. La somma
dei voti ricevuti dalla giuria di esperti
e dal pubblico in sala determinerà l’e-

lenco degli ammessi.

11.  Le opere finaliste ve r ra n n o
proiettate sabato 12 aprile 2003
dalle ore 21:00 presso il Cinema
Comunale Busnelli, in Via Dante a
Dueville. Durante la serata verranno
proclamati i vincitori.

12. Verranno consegnati 3 premi:
uno per ogni sezione (fiction, no fic-
tion) saranno assegnati dalla giuria di
esperti presieduta da un critico di una
rivista cinematografica nazionale
(Premio giuria di qualità), il terzo
verrà assegnato in base ai voti rice-
vuti dal pubblico in sala (Premio giu-
ria popolare).

Premio giuria di qualità
sezione Fiction: buono acquisto dal
valore di 500 Euro
sezione Linguaggi: buono acquisto
del valore di 250 Euro
Premio giuria popolare
buono acquisto dal valore di 250 Euro

Gli organizzatori si riservano la facol-
tà di assegnare ulteriori riconosci-
menti ad opere particolarmente
significative.

A fianco del concorso ufficiale verrà
proiettato e premiato il più significa-
tivo e meritevole degli elaborati pre-
sentati dalle scuole che avranno ade-
rito al Progetto Giovani Cinema.

13. Gli organizzatori del concorso
declinano ogni responsabilità per
eventuali danni o furti delle opere
durante il periodo in cui saranno in
possesso delle stesse.

14. Per qualsiasi caso o situazione
non considerati in questo bando val-
gono le disposizioni decise dal Circolo
Cineforum di Dueville.

15. La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione di tutte le
norme presenti in questo bando.

Per qualsiasi chiarimento o infor-
mazione:
telefona 0444 360607
scrivi Circolo Cineforum Dueville
via Corvo, 15 - 36031 Dueville (Vi)
pdalcen@tin.it
cinedueville@xoom.it
Per ulteriori copie elettroniche del
bando:
http://members.xoom.it/cinedueville

“
”

Il Circolo Cineforum Dueville è lieto di riproporre
il concorso per cortometraggi CortìCortò. Il tema
scelto per questa terza edizione è “inOndAzioni”
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Cortì Cortò 2003 - Scheda di adesione

Dati dell’autore

Nome

Cognome

Nato il

Via n°

CAP Città Provincia

n° telefono e-mail

Dati del cortometraggio

Titolo

Anno di produzione Durata (minuti)

Formato di presentazione ðVHS PAL ðMiniDV PAL

Sezione di partecipazione ðFiction ðLinguaggi

Breve presentazione (trama)

Attrezzatura utilizzata per la realizzazione

Location

Breve riflessione sul tema affrontato

Festival o concorsi dove l’opera è stata presentata

Premi vinti

Con la presente autorizzo il Circolo Cineforum Dueville al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy).
I dati saranno elaborati su supporto digitale e cartaceo unicamente per le procedure del concorso e non saranno ceduti a terzi. Dichiaro
inoltre di essere l’unico responsabile del contenuto del cortometraggio e di accettare tutte le norme del concorso CortìCortò 2003.

Data

Firma dell’autore (o di chi ne fa le veci)
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