
CORTI VIVI FILM FEST 014

La Fondazione Campori organizza il concorso per cortometraggi 
     CORTI VIVI FILM FEST 014.

Lo scopo del  concorso  è  promuovere  il  linguaggio audiovisivo  nella  sua  forma
“breve”, ma anche dare spazio e riconoscimento ad autori che propongano opere nelle
quali la ricerca della qualità, e la cura nella realizzazione, siano presupposti fondanti del
loro lavoro, a prescindere dalla disponibilità economica e tecnica a loro disposizione.

Di seguito i requisiti per poter partecipare al concorso

1) Il concorso è aperto ad autori maggiorenni, italiani o residenti in Italia. Il tema 
del concorso è libero e sono ammesse alla selezione opere audiovisive di fiction,
compresi mockumentary e docu-fiction, della durata massima di 10’ e realizzate 
in qualsiasi formato, pellicola compresa. Sono escluse dal concorso opere quali: 
videoclip, spot pubblicitari, video industriali e documentari 
I selezionatori potranno decidere di ammettere opere di lunghezza 
maggiore particolarmente meritevoli dal punto di vista artistico. 

2) L’anno di produzione dell’opera non deve essere antecedente il 2012. Possono 
essere ammessi cortometraggi che abbiano già partecipato ad altri concorsi e/o
rassegne, anche qualora si siano aggiudicati premi e menzioni. Sono invece 
escluse dalla competizione opere che abbiano già partecipato alle precedenti 
edizioni di Corti Vivi Film Fest.

3) La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il termine di invio delle opere è fissato entro sabato 18 ottobre 2014.
Sono due le modalità di invio del materiale:
• Spedizione tramite posta ordinaria, prioritaria o raccomandata. Inviare 
all'indirizzo “via Garibaldi 48, 41019 Soliera (MO)”un plico sigillato con 
- due copie dvd del cortometraggio
- la scheda d'iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata (scaricabile 
dal sito www.fondazionecampori.it/eventi/categoria/cortivivi-
film-fest)
- un cd contenente una foto del regista nella più alta definizione possibile 
e una o più foto del cortometraggio nella più alta definizione possibile
• (modalità consigliata) Inviare all'indirizzo cortivivifilmfest@gmail.com tramite
il sito www.wetransfer.com un file completo di:
- il cortometraggio nella più alta definizione possibile
- la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata (scaricabile dal
sito www.fondazionecampori.it/eventi/categoria/cortivivi-



film-fest)
- una foto del regista nella più alta definizione possibile
- una o più foto del cortometraggio nella più alta definizione possibile

4) Le opere non saranno restituite e andranno a far parte dell’archivio di Corti 
Vivi Film Fest. Fermo restando la piena titolarità dell'autore in merito ai 
diritti dell'opera, il Corti Vivi Film Fest si riserva di utilizzare i cortometraggi per 
altre iniziative di promozione culturale e senza fini di lucro, a sua completa 
discrezionalità.

5) Un Comitato di Selezione sceglierà le opere che saranno ammesse al concorso. 

6) La lista dei cortometraggi selezionati verrà comunicata appena possibile  sul sito
internet di www.fondazionecampori.it/eventi/categoria/cortivivi-film-fest. Gli 
autori delle opere scelte verranno contattati dai selezionatori.

7) Corti Vivi Film Fest si svolgerà domenica 14 dicembre 2014 presso
il Cinema Teatro Italia a Soliera, serata in cui saranno proiettate le opere 
selezionate e verranno proclamati i vincitori.

8) Una Giuria competente, i cui membri saranno comunicati sul sito 
www.fondazionecampori.it/eventi/categoria/cortivivi-film-fest avrà il compito di 
individuare e proclamare un'opera a cui assegnare il seguente riconoscimento:
Premio “Corti Vivi Fil Fest 014”: 500,00 Euro + Targa
Il Comitato di Selezione assegnerà inoltre il seguente riconoscimento:
“Menzione speciale Corti Vivi Film Fest 014”: 250,00 Euro + Targa

9) Entrambi i premi saranno convalidati durante la cerimonia di premiazione solo 
con la presenza del vincitore o un rappresentante del film.
A questi, e a massimo un accompagnatore, l'organizzazione garantisce il 
pernottamento e l'ospitalità per la serata della finale.    

10) Per ciò che riguarda l’ammissione o l’esclusione alla rassegna, il giudizio dei 
selezionatori e della giuria è insindacabile. 

Info e contatti:
www.fondazionecampori.it
cortivivifilmfest@gmail.com
Federico Baracchi, direttore artistico Corti Vivi Film Fest:
federicobaracchi.cortivivifilmfest@gmail.com
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