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Bando Concorso Corto Cinematografico 2020 

 

La Cooperativa "Le Nuove Chimere", con il patrocinio del Comune di Poggio Mirteto, in occasione 

dell'apertura della 29° rassegna cinematografica di Poggio Mirteto propone e sostiene la prima 

edizione del Festival del cortometraggio  come laboratorio espressivo globale con l'intento di 

avvicinare le generazioni in tutte le loro dinamiche, le loro ricerche ed i loro linguaggi. 

 

La manifestazione, che quest’anno avrà come tema “Incontro tra Generazioni",  si rivolge a tutti 

gli appassionati del settore che hanno prodotto cortometraggi. L’obiettivo è quello di valorizzare i 

giovani registi, promuovere e divulgare il cortometraggio in tutte le sue forme come linguaggio 

artistico ed espressivo dando particolare attenzione alla comunicazione, agli incontri-scontri ed alla 

ricchezza generata dello scambio esperienziale tra le varie generazioni ponendo a confronto 

mondi talvolta opposti tra loro; il tutto attraverso l'arte cinematografica.   

 
 

Art. 1 Partecipazione 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita; ogni autore può partecipare con un solo 

corto. Sono ammesse opere di finzione, di animazione e documentazione nelle loro diverse 

contaminazioni e articolazioni prodotte dopo il 1 gennaio 2019. Film industriali, pubblicitari e di 

propaganda non saranno ammessi al concorso. La partecipazione al concorso può essere rifiutata 

a video tecnicamente non in grado di garantire una buona proiezione pubblica. Le opere non in 

lingua italiana devono essere sottotitolate in italiano. 

 

 

Art. 2 Durata dell’opera  

Saranno prese in considerazione solamente le opere che non superino la durata di 5 minuti (titoli 

compresi).  

 

Art. 3 Iscrizione 

Il modulo d'iscrizione, corredato da tutta la documentazione richiesta (vedi elenco riportato di 

seguito), reperibile su www.lenuovechimere.it, dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato 

firmato via mail all'indirizzo concorso@lenuovechimere.it o a mezzo posta all’indirizzo Le Nuove 

Chimere, Piazza Della Vetreria snc, 02047 Poggio Mirteto Rieti entro e non oltre il 31/05/2020. 

Farà fede la data di spedizione della email alla quale seguirà nostra conferma di ricezione. 

In caso di mancata confermasi prega di contattarci telefonicamente al nr. 0765410042 per 

assicurarsi che il materiale sia stato ricevuto.  

 

 

Art. 4  Invio materiale: 

Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i diritti del corto, dovrà inviare: 

 

• Breve Curriculum regista (max 800 caratteri spazi inclusi); 
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• una foto del regista; 

• Sinossi/Presentazione opera (max 5 righe); 

• Schede d’iscrizione compilata in ogni sua parte (Allegato A); 

• Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dei dati compilata in ogni 
sua parte (Allegato B); 

• Liberatoria compilata in ogni sua parte (Allegato C); 

• Supporto contenente il video in grado di garantire una buona proiezione pubblica. I 

cortometraggi dovranno essere spediti su supporto Dvd, Blu Ray, Cd, all’indirizzo 

Le Nuove Chimere, Piazza Della Vetreria snc, 02047 Poggio Mirteto Rieti o a mezzo 

Internet a concorso@lenuovechimere.it 

 
 

Sul supporto inviato a mezzo posta dovranno essere chiaramente indicati: titolo del 
cortometraggio, nome e cognome del regista, durata e anno di realizzazione, cellulare ed e-mail. 
 
 
Art. 5 Selezione e Premiazione 

 

La Giuria del concorso "Incontro tra Generazioni", nominata dagli organizzatori, sarà presieduta da 

registi e tecnici del settore e selezionerà ed assegnerà il premio al vincitore del concorso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Premio "Le Nuove Chimere" al vincitore del Concorso sezione “Over 18”:  Euro 300,00; 

 
Premio "Le Nuove Chimere" al vincitore del Concorso sezione “Scuole”:  Euro 200,00 
 

Targa “Menzione Speciale” 

Targa “Menzione Speciale” 

Targa “Menzione Speciale” 
 

Altri premi  
 

L'organizzazione del concorsosi riserva la facoltà di aggiungere sezioni collaterali, eventuali premi 

aggiuntivi ed il loro ammontare. 

 

Il Festival si svolgerà nel mese di luglio 2020 in occasione dell'apertura della 29° rassegna 

cinematografica di Poggio Mirteto. Giorno e luogo di svolgimento verranno comunicati a tutti i 

partecipanti esclusivamente all'indirizzo email indicato sul modulo di iscrizione. Tutte le opere 

selezionate saranno proiettate durante le giornate della suddetta rassegna. 

 
 
Art. 6 Archivio 
 

Le opere inviate formeranno parte integrante del patrimonio del Festival. Le Nuove Chimere 

Cooperativa Sociale potrà utilizzarle, senza scopo di lucro, in anteprime e rassegne e altre 

manifestazione di carattere culturale con lo scopo di promuovere la diffusione delle opere 

cinematografiche. 
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Art. 7 Diritti 
 
Tutti i diritti relativi alle opere sono e restano di proprietà dei loro autori. Nessun diritto o compenso 

è dovuto nel caso in cui le opere siano proiettate in anteprime e rassegne. 

 

 
Art. 8 Responsabilità sui contenuti 
 
Il mittente, inviando l’opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzo dell’opera stessa, 

senza esclusioni; che i contenuti non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta contenuti 

di carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente esclude l’organizzazione da ogni responsabilità 

per il contenuto dell’opera proiettata in pubblico. 

 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali. 
 
I partecipanti, con l’iscrizione, autorizzano Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale al trattamento 
dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso (vedi 
mod. Allegato B). 
 
 
Art. 10 Liberatoria 
 
Gli autori delle opere sono responsabili della musica originale o non originale eventualmente 
protetta da diritti d'autore (vedi mod. Allegato C). 
 
Art. 11 Norme generali 
 
L’Organizzazione potrà rinviare la manifestazione per cause di forza maggiore, impegni di 

rilevanza istituzionale ovvero modificare il Bando per apportare migliorie e dandone tempestiva 

comunicazione sul sito www.lenuovechimere.it e a mezzo posta elettronica a coloro che abbiano 

fatto pervenire la propria iscrizione. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale 

del presente regolamento. Agli organizzatori del concorso spetta il giudizio finale sui casi 

controversi e su quanto non espressamente previsto. 


