
BANDO DEL CONCORSO PER CORTOMETRAGGI “PREMIO STELVIO MASSI”

1. Organizzazione

L’Associazione culturale “Fango & Assami Production” di Civitanova Marche (MC) e il sig. 
Michele Fofi indicono all’interno del “Festival del cinema di Civitanova”, la II edizione del 
concorso di cortometraggi indipendenti, premio “Premio Stelvio Massi”.

2. Data e durata

La II edizione del Festival si svolgerà a Civitanova Marche (MC), dal 2 al 5 giugno 2016 presso il 
CINE-TEATRO CECCHETTI di Civitanova Marche.

3. Eleggibilità

Al concorso sono ammessi cortometraggi di ogni genere (fiction, animazione, musicale, 
documentario, sperimentale), girati in qualsiasi formato, di durata non superiore ai 15 minuti (titoli 
di testa e coda compresi), prodotti dopo il 1° gennaio 2013.
La trama dell’opera dovrà essere ispirata al tema del libero arbitrio e le sue possibili declinazioni. 
Più specificatamente: “LIBERO ARBITRIO: scelte, svolte, conflitti generazionali...”.
Per eventuali cortometraggi in lingua straniera, sono richiesti i sottotitoli in italiano.
Sono ammessi anche cortometraggi già vincitori o partecipanti ad altri Festival.
Non saranno accettate mail contenenti più di un’opera.
Al concorso sarà ammesso un solo lavoro per autore.
La partecipazione al concorso è gratuita.

4. Iscrizione

Per poter partecipare al concorso è sufficiente inviare una mail all'indirizzo info@fangoeassami.it 
contenente:
a) file in formato h264 con peso massimo di 1 GB, da trasmettere esclusivamente tramite Vimeo 
(vimeo.com) o WeTransfer (wetransfer.com), indicando nome utente e password per poter accedere 
al file.
b) domanda di ammissione debitamente compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata per 
esteso;
c) liberatoria debitamente compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata per esteso;
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “Festival del cinema di Civitanova”, è possibile 
inviare una sola opera per ogni mail.

mailto:info@fangoeassami.it
http://www.wetransfer.com/
https://vimeo.com/)b
http://www.fangoeassami.it/wp-content/uploads/Logo-piccolo.jpg


5. Invio

I materiali di cui al punto 4 (Iscrizione) dovranno essere inviati improrogabilmente entro il 
16/04/2016 all'indirizzo mail info@fangoeassami.it.
Le opere spedite o consegnate oltre il termine prestabilito saranno escluse dal Festival.

6. Selezioni e Giurie

Tutte le opere iscritte al Festival saranno visionate dalla Direzione Artistica che curerà la 
preselezione per individuare i 24 cortometraggi “in concorso” per l’attribuzione dei premi. Tali 
cortometraggi saranno proiettati durante le serate appositamente allestite, dal 2 al 5 giugno 2016. 
Durante ogni serata saranno proiettate 8 opere.
I risultati della selezione saranno pubblicati nel sito www.fangoeassami.it.
Le opere “in concorso” verranno quindi sottoposte alla valutazione sia di una Giuria Artistica (i cui 
componenti sono indicati dalla Direzione Artistica del Festival) e sia di una Giuria demoscopica 
formata da tutti gli spettatori
I giudizi emersi dalle votazioni della Giuria sono insindacabili.

7. Premi

Nel corso del Festival saranno proiettati i cortometraggi in concorso. Saranno assegnati i seguenti 
premi:

1) Premio “Stelvio Massi” (€ 1.000 + targa) per il miglior cortometraggio scelto dalla giuria 
artistica;

2) Premio del pubblico (targa) per il cortometraggio più votato dal pubblico;

3)Premio “Fango & Assami” (targa) per il miglior cortometraggio secondo la direzione artistica del 
Festival.

I vincitori si impegnano ad inserire nei titoli di testa delle opere premiate il nome ed il logo del 
“Festival del cinema di Civitanova”, unitamente al premio conseguito.
I premi saranno assegnati agli autori o loro rappresentanti che garantiranno la propria 
partecipazione (obbligatoria) alla cerimonia di premiazione.

8. Promozione e diritti di privativa

L’iscrizione di un cortometraggio al Festival comporta la cessione gratuita (non esclusiva) 
all’Organizzazione del Festival dei diritti di utilizzazione dell’opera per gli usi connessi alla 
promozione dell’iniziativa, previa autorizzazione concessa contestualmente alla sottoscrizione di 
domanda di ammissione e liberatoria.

Le opere inviate potranno essere utilizzate dall’Organizzazione anche in altri ambiti (biblioteche, 
centri culturali, emittenti televisive, streaming, ecc.) nell’alveo di attività culturali senza scopo di 
lucro ed a fini divulgativi del Festival e dei temi proposti.

9. Diritto d’autore

L’Organizzazione del Festival declina ogni responsabilità per la riproduzione di audiovisivi 
contenenti materiale coperto da diritto d’autore per il quale non sia stata regolarizzata la posizione 
SIAE.



10. Tutela della privacy

I dati personali raccolti dalla Direzione Artistica del Festival saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

11. Norme generali

La Direzione Artistica del Festival ha il diritto di decisione finale sui casi controversi e su quanto 
non espressamente previsto dal presente regolamento.
La Direzione Artistica del Festival si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento per esigenze tecnico-organizzative.

La Direzione Artistica del Festival si riserva il diritto di apportare variazioni di programma qualora 
queste si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
La partecipazione al Festival implica integrale accettazione del presente regolamento, con allegati 
domanda di ammissione e liberatoria.

12. Info & contatti

Il presente regolamento è disponibile sul sito degli organizzatori www.fangoeassami.it. Per ulteriori 
informazioni è possibile chiamare il numero 328/9516459 (Diego) o 328/5430598 (Michele).


