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CortoFestival
Patrocinato dal Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi

8^ Edizione – A.S. 2016/2017
L’Istituto Comprensivo “Ettore Majorana” di Lanuvio (Rm), nell’ambito del Protocollo
d’Intesa Territoriale sull’Integrazione, in rete con L’Associazione Progetto Laboratorio
ONLUS (Rm) e con l’Associazione Corto Festival (Rm), bandisce la 8^ Edizione
del Concorso per cortometraggi prodotti dalle scuole, che saranno presentati
nella rassegna prevista al termine dell’anno scolastico.
Il presente bando viene pubblicato sui siti del MIUR, dell’I.C. Ettore Majorana,
dell’Ass. Corto Festival, dell’Ass. Progetto Laboratorio ONLUS, del Comitato per la
Cinematografia dei Ragazzi.
I partecipanti potranno concorrere in tre sezioni, interpretando i temi proposti, che per la
presente edizione sono stati individuati come segue:
1) Intercultura: identità e integrazione.
2) l’Acqua: fonte di vita e bene primario.
3) Tema libero.
Ampio risalto verrà dedicato ai cortometraggi pervenuti in una manifestazione conclusiva
al termine della quale saranno assegnati premi agli elaborati ritenuti migliori a giudizio

insindacabile della Giuria.
Inoltre Corto Festival collabora con il Vocabolario Multimediale, in fase di realizzazione a cura di
un gruppo di esperti.
Si può partecipare a questa specifica attività, che consiste nella realizzazione di brevissimi
videoclip ; dovranno essere scelte a piacere due parole significative che non si riferiscano ad un
oggetto, il cui significato dovrà essere rappresentato tramite un videoclip o un'animazione della
durata massima di 20 secondi l’uno senza fare uso del sonoro e di scritte .
Più videoclip potranno essere presentati su unico supporto dvd ed in forma cumulativa su una
sola scheda.
Per tale settore è previsto attestato di partecipazione e invio del materiale al team che realizza il
Vocabolario, destinato non solo ai non udenti ma a tutti coloro che potranno avvalersene
(dislessia, disturbi di apprendimento, alunni stranieri, etc.)
Per info sul Vocabolario Multimediale vedi www.vocabolariomultimediale.org e www.romacts.it
REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO
Art.1 – Il concorso è aperto alle classi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di
primo e secondo grado dell’intero territorio nazionale.
Art.2 – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.3 – Sono previste tre sezioni:
1) Scuola Primaria
2) Scuola Secondaria di I grado
3) Scuola Secondaria di II grado

Il/i video dovrà/nno essere attinente/i al/ai tema/i proposto/i e liberamente gestito/i
(documentario, interviste, storie di vita, rappresentazione, animazione, ecc.)
Art.4 – La durata massima dei filmati dovrà essere di 10 minuti. La durata comprende sia
titoli di testa che di coda. Le opere di durata superiore saranno escluse dalla
partecipazione al concorso.
Art.5 – I filmati potranno essere inediti o editi, anche premiati in altri concorsi.
Art.6 – Ogni partecipante potrà concorrere con un numero illimitato di cortometraggi.
Per partecipare l’interessato dovrà inviare:
- n°2 copie per ciascun cortometraggio in concorso su supporto Dvd (R+ o Rindifferentemente); è irrilevante il formato originale con il quale il filmato è stato realizzato.
Ogni Dvd dovrà contenere solo un video. Il video deve partire direttamente con il filmato,
ossia non dovrà contenere menu introduttivi, di presentazione, etc.
Sul Dvd devono essere indicati: il titolo del cortometraggio, il nome della scuola e la località
della stessa.
- Scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.
- Scheda tecnica del cortometraggio (una per ogni opera inviata).
PARTECIPAZIONI CON SCHEDE DI ISCRIZIONE NON COMPILATE IN OGNI PARTE
SARANNO CESTINATE.
Art.7 – E’ gradito (ma non obbligatorio) un cd-rom in allegato al plico contenente foto del film
significative. Il partecipante, inviando le immagini per la pubblicazione, ne assume la piena
responsabilità e ne autorizza la pubblicazione per tutti gli usi connessi al concorso.
L’I.C.”Ettore Majorana”, l’Associazione Progetto Laboratorio O.N.L.U.S. e l’Associazione Corto
Festival declinano fin d'ora qualsivoglia responsabilità in merito.
Art.8 - L’iscrizione (filmato/i e scheda/e di partecipazione) dovrà essere inviata entro e non oltre
il 30/04/2017 al seguente indirizzo:
Festival del cortometraggio “Corto Festival” - Istituto Comprensivo “Ettore Majorana”Via Carlo Marx 2.- 00040 Lanuvio Campoleone (Rm).
Farà fede il timbro postale.Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.
Plichi tassati saranno rifiutati.

Art.9 – Non sono ammesse sostituzioni di dvd.
Art.10 – Il partecipante ACCETTA che l’I.C.”Ettore Majorana”, l’Associazione Progetto Laboratorio
O.N.L.U.S.e l’Associazione Corto Festival di Roma utilizzino il materiale inviato per fini
divulgativi/culturali quali:
· realizzazione di filmati relativi alla serata di premiazione con la relativa proiezione dei corti;
· messa in onda su TV, TV satellitari, digitali sia dell’intero corto che di estratti del medesimo;
· pubblicazione a mezzo sito internet ufficiale;
· pubblicazioni cartacee;
· manifestazioni ed eventi a scopo culturale, artistico, didattico e divulgativo;
· streaming gratuito sul sito ufficiale dell’I.C.”Ettore Majorana”, www.cortofestivallanuvio.it e/o siti
collegati e per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto
all’autore, pur garantendone la citazione.
Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà nella Mediateca dell’I.C.”Ettore Majorana”e
dell’Associazione Corto Festival, a disposizione di chi vorrà visionarlo senza fini di lucro.
La cancellazione dal suddetto archivio deve essere esplicitamente richiesta a mezzo
raccomandata a/r allo stesso indirizzo utilizzato per la partecipazione.
GIURIA
Art.11 – La valutazione dei filmati è rimessa alla Giuria presieduta dal Dirigente
dell’I.C.”Ettore Majorana” e formata da quattro membri, con competenza nel settore, e
dal medesimo Presidente.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
Art.12 – Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la
scelta dei vincitori.
Art.13 – L’I.C.”Ettore Majorana” non è responsabile per plichi danneggiati e/o pervenuti in
ritardo e per eventuali furti o smarrimenti.
Art.14 – Il partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera,
nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi. E’ consapevole
che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Il concorrente
dichiara, altresì, che l’opera non presenta contenuti di carattere diffamatorio, razziale, o

comunque contrario alle legge vigenti. Il partecipante manleva l’I.C.”Ettore Majorana”,
l’Associazione Progetto Laboratorio O.N.L.U.S. e l’Associazione Corto Festival da
qualsiasi responsabilità per il contenuto del filmato. L’I.C.”Ettore Majorana”, l’Associazione
Progetto Laboratorio O.N.L.U.S. e l’Associazione Corto Festival declinano ogni responsabilità
in merito.
PREMIO E COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
Art.15 – I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail al recapito indicato nella scheda di
partecipazione.
Art.16 – Al primo classificato di ogni sezione per ciascuno dei Temi saranno consegnati
una targa e un attestato di merito.
Un attestato verrà consegnato a tutti i partecipanti.
Se non presenti alla manifestazione, gli attestati di merito/partecipazione saranno inviati a
mezzo e-mail in formato pdf .
Inoltre, sarà conferito il Premio Speciale del Pubblico al Miglior Corto per ogni
sezione, decretato dalle scolaresche durante le proiezioni appositamente organizzate.
La Giuria si riserva di conferire Menzioni Speciali ad opere non classificate tra i vincitori ma
ritenute particolarmente significative.
Art.17 – Qualora i vincitori fossero impossibilitati a partecipare alla premiazione, dovranno
inviare comunicazione all’I.C.”Ettore Majorana” per accordarsi circa la consegna a
mano/spedizione del premio. Le spese per l’invio del premio sono a carico del partecipante.
PREMIAZIONE
Art.18 – La premiazione avverrà durante una manifestazione organizzata all'uopo
dall’I.C.”Ettore Majorana”e dall’Associazione Corto Festival.
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail circa giorno e ora.
Tutti i partecipanti, anche esclusi o non vincitori, riceveranno l’invito tramite e-mail.
Luogo e data della premiazione saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
www.majoranalanuvio.gov.it www.cortofestivallanuvio.it
TUTELA DATI PERSONALI

Art.19 – I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche con strumenti
informatici, per la pubblicazione dei cortometraggi in concorso, per eventi e manifestazioni
collegate, per comunicazioni di futuri bandi, per l'inserimento nella Mediateca dell’I.C. e
dell’Associazione Corto Festival e per tutto quanto previsto nel presente regolamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art.20 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute
nel presente regolamento.
L’I.C. “Ettore Majorana” si riserva di decidere su quanto non espressamente previsto.
Il Dirigente Scolastico
I.C.”Ettore Majorana”

Progetto Laboratorio O.N.L.U.S.

Associazione Corto Festival

Velia Di Mambro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)

Lanuvio, 29 Settembre 2016

