
 

Il bando formato pdf 

La scheda di partecipazione 

 

Il concorso organizzato dal gruppo Zumpalo S.p.B.A.  è aperto a tutti, senza distinzione di sesso, età 

e provenienza. Possono partecipare autori italiani ed internazionali che abbiano realizzato fotografie 

o cortometraggi  

   

Due le sezioni ammesse al concorso:  

 CORTOMETRAGGI  

 FOTOGRAFIE 

Saranno ammessi cortometraggi (opere a soggetto di vario “genere”, opere di animazione e di 

sperimentazione – no documentari ) e fotografie che facciano riferimento al  seguente tema: 

 

 

SPIEGAZIONE DEL TEMA: 
Cortometraggi: Cerchiamo cortometraggi a tema libero che facciano ridere e divertire lo 

spettatore. 

Fotografie: Cerchiamo fotografie che rappresentino le 4 stagioni dell'anno: estate, 

autunno, inverno, primavera. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

 



SEZIONE CORTOMETRAGGI: 
Se sei un regista nella busta devi mettere: 

� La scheda di partecipazione compilata, firmata e stampata. Clicca qui. In caso di problemi 

scrivi a cininincorto@virgilio.it e te la invieremo a breve; 

� Il tuo cortometraggio su supporto DVD ( possibilmente non protetto); 

Via mail a cininincorto@virgilio.it devi inviare: 

� Almeno due foto di scena del cortometraggio in formato jpg; 

�  Una tua foto "stile carta di identità" dove ti si veda bene in volto come 

nell'esempio qui a sinistra.  

 

Spedisci il tutto entro e non oltre il 10 ottobre 2013 a 

 

"CININ IN CORTO" Via Verbano, 71 - 28100 Novara 

 

Mi raccomando, spedisci solo per posta ordinaria! Le raccomandate o pacchi non li ritiriamo! Non 

spendere soldi inutilmente. Generalmente mandiamo una mail quando riceviamo il tutto! 

 

Altre informazioni: 

- Il cortometraggio non deve contenere scene di violenza, razziste o politiche. Deve essere un film 

adatto per tutta la famiglia. 

- Deve durare da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 15 minuti, titoli compresi. 

- Firmando il bando dichiari di non aver violato nessun diritto d'autore. Ci autorizzi a proiettarlo in 

pubblico. Non è nostra intenzione pubblicarlo sul web o trasmetterlo in tv. 

- Le foto di scena e la tua immagine verranno utilizzate esclusivamente ai fini del concorso. 

- Ogni autore può partecipare solamente con un cortometraggio. Non sono ammessi corti delle 

precedenti edizioni.  

 

La violazione di tali regole comporta l'esclusione del concorrente alla manifestazione. 

Continua a leggere le note legali sotto la sezione fotografie 

 

SEZIONE FOTOGRAFIE: 
Se sei un fotografo nella busta devi mettere: 



� La scheda di partecipazione compilata, firmata e stampata. Clicca qui. In caso di problemi 

scrivi a cininincorto@virgilio.it e te la invieremo a breve 

� Le stampe delle tue fotografie. Puoi mandarne al massimo 4. Va bene anche stampate su 

carta comune, nel formato massimo 20 x 30 senza cornice. 

Via mail a cininincorto@virgilio.it devi inviare: 

� Le tue fotografie in formato jpg. La dimensione e qualità sono libere. 

Tieni conto che le dobbiamo proiettare a schermo intero.  

� Una tua foto "stile carta di identità" dove ti si veda in volto come 

nell'esempio qui a sinistra. (anche non imbronciato va bene) 

 

Spedisci il tutto entro e non oltre il 10 ottobre 2013 a 

 

� "CININ IN CORTO" Via Verbano, 71 - 28100 Novara 

 

Mi raccomando, spedisci solo per posta ordinaria! Le raccomandate o pacchi non li ritiriamo! Non 

spendere soldi inutilmente. Generalmente mandiamo una mail quando riceviamo il tutto! 

 

Altre informazioni: 

- Le fotografie devono essere inerenti al tema "4 stagioni" Le immagini possono essere scorrelate 

tra di loro. Esse verranno valutate singolarmente. Per esempio puoi mandare  immagini di  stagioni 

diverse, ma anche tutte della stessa o anche 2 dell'autunno e 2 dell'inverno o ... Sei libero di scegliere. 

Puoi inviare da un minimo di 1 foto a un massimo di 4 foto. 

- Ricordati che non valgono immagini fatte totalmente a computer (ci deve essere almeno un 

elemento reale) e nemmeno fotografie pesantemente ritoccate in post produzione.  

- Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero. Non mettere cornici. 

- Invia solamente immagini in jpg. 

- Le tue immagini verranno valutate e proiettate in formato digitale. Solamente le migliori verranno 

esposte durante la cerimonia di premiazione. 

- Non inviare fotografie che hanno già partecipato alle precedenti edizioni del nostro concorso. 

- Firmando il bando dichiari di non aver violato nessun diritto d'autore e che sei in possesso di ogni 

liberatoria nel caso vi siano ritratte delle persone.  

 

La violazione di tali regole comporta l'esclusione del concorrente alla manifestazione. 

 



NOTE LEGALI ED ORGANIZZATIVE 
 

Articolo 1  

Nel caso in cui pervenga un numero elevato di opere, la Commissione si riserva il diritto di 

effettuare una selezione per la proiezione. 

Se non pervengono più di tre opere per sezione, il seguente bando si ritiene nullo, fatto salvo il 

diritto di proiettarle durante la serata, ma senza competizione. Al concorrente non sarà riconosciuto 

nessun danno o rimborso spese. La commissione non risponde per opere danneggiate. Tutto il 

materiale inviato non verrà restituito. 

   

Articolo 2 I lavori pervenuti saranno valutati da una apposita Commissione facente capo agli 

organizzatori del concorso. 

Le premiazioni ufficiali si terranno nel corso di una cerimonia ufficiale nel mese di novembre 2013. 

 

La commissione è popolare e non tecnica. Le opere vengono visionate da 15 / 20 giudici i quali votano individualmente e 
separatamente attraverso una apposita scheda. Nelle settimane successive alla premiazione con il pubblico è nostra 
abitudine pubblicare la classifica delle opere dalla prima posizione a metà classifica. 

   

Articolo 3:  

I premi:  

La commissione, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio assegnerà i seguenti riconoscimenti: 

Migliore cortometraggio attestato + premi degli sponsor  

Migliore fotografia attestato + premi degli sponsor 

Amici del Cinin attestato + premi degli sponsor 

Premio del pubblico attestato 

 

Eventuali altri premi saranno comunicati prossimamente in base agli sponsor aderenti e ai fondi 

pervenuti. 

 

Articolo 4:  

Il regista e/o l’autore della fotografia invitato al concorso si impegna in caso di vincita a ritirare il 

premio personalmente durante la cerimonia che si svolgerà nel mese di novembre 2013. 



In caso di grave impedimento,il fotografo,  il regista e / o produttore può incaricare, in sua vece, un 

delegato che abbia partecipato attivamente alla realizzazione del film o della fotografia. 

La mancata presenza di uno dei soggetti sopra indicati, fatta salva la citazione dell’opera su tutti gli 

atti ufficiali del concorso, determina il venir meno dell’obbligo di consegna del premio da parte 

dell’Organizzazione, che pertanto si riserva di destinarlo ad altro scopo. Gli attestati vengono 

spediti per posta ordinaria anche in caso di assenza. 

   

Articolo 5  

Gli Organizzatori usufruiranno dei diritti di utilizzazione delle opere pervenute esclusivamente per 

gli usi connessi della serata e per attività culturali, rigorosamente senza scopo di lucro. 

   

Articolo 6:  

La partecipazione al concorso sottintende l’accettazione integrale del presente regolamento Per i 

casi controversi e per quanto non espressamente previsto, il giudizio spetta agli organizzatori del 

concorso. 

 I dati pervenuti saranno trattati in base alle leggi in vigore sulla privacy. 

   

TIMING:  

Termine invio opere: 10 ottobre 2013 

Premiazione: metà novembre 2013 
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Torna alla home 


