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Concorso Cinematografico 

Corti (e) Senza Fissa Dimora 

VIII edizione – 2023  

Bando di partecipazione 

 

Art. 1 - Il Concorso 

 

Il Centro Animazione Culturale Antonio Aristide (CE.A.C.A.) di Potenza, con il patrocinio 

di BasilicataCinema, organizza l’ottava edizione del Concorso Cinematografico Corti (e) 

Senza Fissa Dimora. 

Il Concorso è riservato ai cortometraggi di fiction e animazione realizzati da registi 

indipendenti e/o esordienti. Il tema è libero. 

Sono ammessi cortometraggi narrativi della durata massima di 20 minuti. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2023. 

Pena esclusione, le opere straniere dovranno avere i sottotitoli in italiano. 

 

Art. 2 Iscrizione 

 

La partecipazione al Concorso prevede un contributo di € 20,00 da versare al link 

https://www.paypal.me/ceacapz e/o ceacapz@yahoo.it (solo con modalità invio di 

denaro a un amico/ sending money to a friend). 
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Art. 3 - Presentazione delle Opere 

Ogni autore potrà presentare un solo lavoro, non necessariamente inedito. 

I candidati potranno inviare le proprie opere o tramite la piattaforma Free Way o all’indirizzo 

mail cortisenzafissadimora@gmail.com. 

Occorre inoltre allegare: 

 Codice Vimeo per accesso e visualizzazione o file in formato .avi o .4mpg del 

cortometraggio in concorso; 

 Breve bio-filmografia o link del sito personale dell’autore proponente. I 

minorenni dovranno essere Autorizzati da un genitore con apposita liberatoria; 

 File in alta definizione della locandina dell’opera presentata. 

 

Art. 4 - Giuria e Premi 

 

Tutti i cortometraggi saranno visionati da una Giuria, composta da esperti del settore e soci 

del CE.A.C.A., il cui giudizio è da ritenersi insindacabile ed inappellabile. 

I premi: 

 Al miglior film sarà assegnato un premio di € 500.00 

 Al miglior film di argomento sportivo sarà assegnata una menzione speciale 

 Al miglior film sui diritti umani sarà assegnata una menzione speciale 

 Alla migliore colonna sonora sarà assegnata una menzione speciale 

La giuria ha facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti. 

I registi finalisti, pena esclusione, dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione. In 

alternativa, potranno delegare in loro vece uno o più attori del cast o inviare un breve video-

saluto. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Potenza nel mese di marzo 2023. 

La sede e la data definitiva saranno rese note attraverso i canali di comunicazione 

istituzionali del CE.A.C.A. 
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Gli Autori finalisti riceveranno comunicazioni esclusivamente via e-mail. 

 

Art. 5 - Promozione dei Registi 

 

La Direzione del Concorso si riserva di utilizzare gratuitamente e per scopi promozionali (a 

mezzo stampa o multimediale) estratti della durata massima di 45 secondi delle opere 

selezionate, le foto e tutto il materiale pervenuto. 

L'iscrizione al Concorso implica anche l'Autorizzazione alla proiezione pubblica del 

cortometraggio nel corso della serata di premiazione. 

Il materiale inviato non sarà in alcun caso restituito e potrà essere usato, a titolo non oneroso 

e senza alcuna comunicazione previa, nell'ambito delle future iniziative culturali promosse dal 

CE.A.C.A. e di BasilicataCinema. 

 

Art. 6 - Privacy 

 

Il trattamento, in forma cartacea e/o elettronica, dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 

unicamente alla gestione della manifestazione (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali”). 

 

Art. 7 - Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
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