
          
 
  

 
 
 

TROPPO CO(R)TO 2014  FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO. 

 
REGOLAMENTO 

 
1. INTRODUZIONE   

 
1.1 MontecreativA e il Sorriso di Claudio ONLUS presentano la prima edizione del Festival del 
Cortometraggio- Troppo co(r)to 2014. 
Il festival si terrà a Monte Sant’Angelo, città situata nel Gargano dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. 
Lo scopo del festival è dare visibilità oltre che al nostro territorio anche a nomi emergenti nel settore 
delle produzioni a livello nazionale e non. 
Il concorso è aperto a tutti. 
 
1.2Le date del concorso 

 
La data di scadenza per le iscrizioni online è fissata al 30 Giugno 2014. 
La data limite per l’invio del cortometraggio e del materiale relativo è fissata al 28 Luglio 2014 (farà 
fede il timbro postale). 
Le serate di premiazione si terranno a Monte Sant’Angelo (FG) , le date saranno rese note entro il 
30.07.2014 sui siti www.montecreativa.it e www.ilsorrisodiclaudio.it.   
 
2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E PREM 
 
2.1 Requisiti dei cortometraggi e modalità di svolgimento 

 

Il concorso prevede per questa prima edizione una tematica libera. 
All’interno del tema libero vengono proposti due temi Speciali: 
- Tema Speciale MontecreativA, con la creazione di un cortometraggio che porti alla valorizzazione del 
proprio territorio; 
- Tema Speciale Il Sorriso di Claudio, riguardante l’educazione stradale. 



Tutti i corti presentati (a tematica libera e tematica speciale) faranno parte di una graduatoria finale 
unica. Inoltre i cortometraggi a Tema Speciale avranno un ulteriore riconoscimento. 
 
La durata massima dei cortometraggi dovrà essere di 20 minuti inclusi i titoli.   
Sono esclusi spot pubblicitari, sigle televisive e videoclip musicali.  
È ammessa una sola opera per ogni autore.   
I cortometraggi dovranno essere sottotitolati in italiano nel caso siano girati in lingua straniera.   
 
2.2 Premi 

 

1° Premio: Euro 300,00 (Euro Trecento/00) + Targa Ricordo; 
2° Premio Coppa  
3° Premio Coppa. 
 
2.3 Premi Speciali 

 

Inoltre verranno assegnati i seguenti premi speciali (targa di riconoscimento): 
- Premio Speciale MontecreativA; 
- Premio Speciale Il Sorriso di Claudio; 
- Premio miglior attore/ice; 
- Premio al miglior montaggio; 
- Premio miglior fotografia; 
- Premio miglior colonna sonora. 
 
La Direzione del Festival si riserva inoltre di istituire in corso d'opera ulteriori premi e menzioni 
speciali destinati a cortometraggi regolarmente iscritti al concorso. 
 
3. ISCRIZIONE AL CONCORSO E DEADLINE 

 

3.1 Modalità e costi 

 

La partecipazione al Troppo coRto 2014‐ Festival dei Cortometraggi avviene attraverso una pre-

iscrizione da compilare obbligatoriamente entro il 30 Giugno 2014 sui siti:  
www.montecrativa.it 
www.ilsorrisodiclaudio.it 
 
Non verranno in nessun caso prese in considerazione iscrizioni effettuate dopo il 30 Giugno 2014.  
L’iscrizione vera e propria avviene attraverso la scheda di iscrizione, scaricabile dai siti sopraindicati, 
compilata in ogni sua parte, stampata, firmata ed inviata a: 
 



Montecreativa c/o Murgo Chiara 
Via Manfredi, 105 
71037, Monte Sant’Angelo [FG] 
 
La partecipazione al festival comporta una quota simbolica d’iscrizione pari a Euro 30,00 (venti/00) 

che dovrà essere inviata con il modulo d’iscrizione, pena l’esclusione. 

 

3.2.Invio film e documenti 

 

Assieme alla scheda di partecipazione è necessario fornire: 
- due copie identiche in DVD del cortometraggio, con all’interno il file .mp4 codifica H.264 
- una foto del regista 
- una breve sintassi del film 
- una nota del regista  
- due foto di scena dell’opera presentata. 
Le opere in lingua diversa da quella italiana dovranno essere sottotitolate in lingua italiana (i sottotitoli 
devono essere incorporati nel file video). 
 
La Direzione del festival si riserva di utilizzare gratuitamente a scopi promozionali (a mezzo stampa o 
multimediale) estratti della durata massima di 120 secondi delle opere selezionate specificandone il 
copyright, le foto e tutto il materiale pervenuto. 
 
I DVD non verranno restituiti ma entreranno a far parte dell’archivio delle Associazioni organizzatrici. 
 
4. PROIEZIONE DEI FILM 

 

4.1.Date proiezioni Cortometraggi 

 

Il calendario e gli orari delle proiezioni verranno pubblicati sui siti www.montecrativa.it, 
www.ilsorrisodiclaudio.it entro il 30 Luglio 2014. 
 
4.2 Autorizzazione alla proiezione 

 

L'iscrizione e l'accettazione del presente regolamento sottintendono l'autorizzazione alla proiezione 
pubblica del cortometraggio iscritto al concorso, che si terrà a Monte Sant’Angelo  nell’ambito delle 
serate di premiazione. 
 

5. NORME GENERALI 

 
5.1 Il diritto d’autore 

 

Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere e dichiara di essere proprietario di ogni diritto 
(diretto e indiretto) sull'opera stessa. 



 

5.2 Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la partecipazione al 
festival. 
 
La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente 
regolamento. L’organizzazione generale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al presente regolamento ed al calendario della manifestazione, entro la data di chiusura delle 
iscrizioni. 
 
5.3 Numero di opere insufficienti  

 

Qualora il numero delle opere ricevute fosse ritenuto insufficiente, la Direzione del Festival potrà 
decidere di annullare il concorso, informando per tempo gli interessati. 
 
5. Giuria 

 

La Direzione del Festival nominerà una giuria qualificata composta da rappresentanti del mondo 
accademico e artistico (registi, attori, giornalisti, ecc.) i quali dovranno valutare e scegliere i vincitori 
delle due sezioni, secondo i seguenti criteri: 
a) qualità tecnica e professionale espressa nel cortometraggio; 
b) livello tecnico e professionale dei lavori in base alla valenza di tutti gli aspetti professionali ed 
operativi inerenti al materiale di realizzazione del cortometraggio (sceneggiatura, regia, tecnica di 
ripresa, montaggio); 
c) qualità artistica espressa nel cortometraggio; 
d) qualità artistica del film che sarà valutata in base alla valenza degli attori; 
e) capacità di comunicazione e linguaggio espresso che sarà valutata in base all'efficacia del messaggio 
e del linguaggio. 
 
Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
 

5.5 Trattamento dei dati personali forniti per l’iscrizione al concorso 

 

La raccolta dei dati avrà scopo di rendere possibile la pubblicazione dell'elenco partecipanti e di 
identificare le relative opere; i dati potranno essere elaborati per scopi amministrativi e contabili, 
compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di documenti e serviranno per informaresu 
eventuali ulteriori manifestazioni di medesimo carattere (newsletter, posta, ecc.). In qualunque 
momento, con semplice richiesta per posta elettronica, l'autore potrà ottenere la cancellazione, la 
rettifica o la visualizzazione delle informazioni conservate. 



 

5.6 Legge sulla privacy 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali-  
La informiamo che i dati da lei forniti contestualmente alla registrazione, di cui le garantiamo la 
massima riservatezza ed il rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla citata norma, verranno 
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dagli organizzatori del 
concorso. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 secondo le modalità di cui agli artt. 8,9,10 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale MontecreativA 
 

5.7 Informazioni generali 

 

Per ulteriori informazioni: 
montecreativa@email.it 
335-1834620 



 

Modulo di iscrizione al concorso 
Troppo Co(r)to 2014-05-04 

 
Spett.le, Associazione Culturale 
MontecreativA 
c/o Esposito Antonella 
Via della Repubblica, 5 
71037 - Monte S. Angelo (FG) 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE 

DI CORTOMETRAGGI “Troppo Co(r) to" 2014 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________(nome) __________________  
 
nato/a _______________________ (prov.____ ) il (gg/mm/anno) _____________________  
 
residente a _________________________________________________ (prov. _________ )  
 
(indirizzo) _______________________________________________ (C.A.P. __________ )  
(indirizzo di recapito postale, se diverso dalla residenza)  
__________________________________________________________________________  
 
(Codice Fiscale)_____________________________________________________________  
 
(indirizzo e-mail) ___________________________________________________________  
 
(numero di telefono) ________________________________________________________  
 

CHIEDE 
  
di partecipare al Concorso “Troppo Co(r)to” 2014 per la realizzazione di cortometraggi 

DICHIARA 
- di aver preso visione del testo integrale del Regolamento di concorso e di accettarlo in tutte 
le sue parti senza riserva alcuna;  
- di garantire l’originalità dell’opera proposta e l’impegno a non eseguire altri esemplari 
qualora il sottoscritto risultasse vincitore;  
- di non essere a conoscenza di diritti di sfruttamento derivanti da brevettazione, 
registrazione, protezione del diritto d’autore, ecc. da parte di terzi sull’idea proposta;  
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali).  
Si allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
 



Data................................................. Firma................................................  


