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1.INTRODUZIONE  

  

1.1 Cos’è il Bando per Cortometraggi CORTI IN CORTILE FILM FEST 
L’associazione culturale VISIONEARTE, presenta l’OTTAVA edizione di Corti in cortile, oggi 

Festival  Internazionale  di  Cortometraggi.   

Il festival si terrà nella città di Catania.  

Lo scopo del festival è dare visibilità a nomi emergenti di produzioni a livello internazionale 

nel contesto di un festival incentrato sulla proiezione di cortometraggi in gara.   

Il concorso è aperto a tutti gli autori sia Italiani che stranieri.  

  

1.2. Scadenza bando: 10 Luglio  2016  
  

1.3 Le date del festival  
CORTI IN CORTILE FILM FEST – Festival Internazionale di Cortometraggi – si terrà a Catania 

dal 16  al 18 Settembre 2016.  

  

2. SEZIONI DEL FESTIVAL E PREMI  

Il festival prevede tre sezioni competitive:  

2.1 SHORT  MOVIE – cortometraggi nazionali e internazionali di qualsiasi genere, fatta  

eccezione per spot pubblicitari, sigle televisive e/o videoclip.  (Tema libero) 

 
  



2.2. Sezioni   
 

Il festival prevede due sezioni competitive: 
 

• SHORT  MOVIE – cortometraggi nazionali ed internazionali (Tema Libero) 
 
Premio CORTI IN CORTILE 2016 

 
Premio: 500 Euro  

Targa di riconoscimento. 

Durata massima: 16 minuti titoli compresi. 
 

Data di realizzazione: non anteriore al 1° gennaio 2014. 
 
 

• SHORT FANDOM – video nazionali ed internazionali; 
 
Premio migliore opera FANDOM CORTI IN CORTILE 2016 

 
Premio: 500 Euro  

Targa di riconoscimento. 

Durata massima: 8 minuti titoli compresi. 
 

Data di realizzazione: non anteriore al 1° gennaio 2014. 
 

 
Verranno assegnati: 

• SHORT SOCIAL (Premio CSVE) 
Premio miglior cortometraggio sociale   

Premio: 500 Euro  

Durata massima: 10 minuti titoli compresi. 

Data di realizzazione: non anteriore al 1° gennaio 2014. 
 

Targa di riconoscimento. 
 

 
• PREMIO MIGLIORE FOTOGRAFIA 

Targa di riconoscimento 

• PREMIO  MIGLIORE  SCENEGGIATURA 

Targa di riconoscimento 
 

• PREMIO MARIELLA LO O GIUDICE – al  miglior attore/ice 
protagonista. 

Targa di riconoscimento. 



La Direzione di CORTI IN CORTILE FILMFEST si riserva inoltre di istituire in corso d'opera 

ulteriori premi e menzioni speciali destinati alle opere regolarmente iscritte nelle sezioni 

principali.  

 
 
 
3. ISCRIZIONE AL FESTIVAL E DEADLINE 

3.1 Modalità 

La partecipazione a CORTI IN CORTILE FILM FEST avviene attraverso l’iscrizione da 

compilare obbligatoriamente sul sito www.cortiincortile.it, scaricabile dal sito, compilata in 

ogni sua parte, stampata, firmata  ed inviata a: 

 

info@cortiincortile.it 
 
 
 

Quota di iscrizione: Gratuita 
 
 
3.2 Termine per le iscrizioni 

Il termine per le iscrizioni e l'invio del materiale è fissata al 10 Luglio 2016 
 
 
 

3.3 Numero opere ammesse 

Sono ammesse un massimo di 2 opere per la sezione SHORT MOVIE per ogni autore 

Sono ammesse un massimo di 2 opere per la sezione SHORT FANDOM per ogni autore  

 
3.4 Invio film e documenti 
Assieme alla scheda di partecipazione è necessario fornire: 

- file del cortometraggio. Le opere in lingua diversa da quella italiana dovranno essere 

sottotitolate in lingua italiana (i sottotitoli devono essere incorporati nel file video); 

- file contenente BIO-FILMOGRAFIA del regista, una breve sinossi del film, una nota del 

regista e due foto di scena dell’opera presentata. 



La Direzione del festival si riserva di utilizzare gratuitamente a scopi promozionali (a mezzo 

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

le foto e tutto il materiale pervenuto. 

I file dei film non verranno restituiti ma entreranno a far parte dell’archivio dell'associazione 

VISIONE ARTE. 

 
 

4. PROIEZIONE DEI FILM 

4.1 Date proiezioni Cortometraggi 
La lista dei film selezionati con annesso il programma dettagliato della manifestazione, sarà 

pubblicata sul sito www.cortiincortile.it entro il 05 settembre 2016. 

 
 
4.2 Autorizzazione alla proiezione 
L'iscrizione e l'accettazione del presente regolamento sottintendono l'autorizzazione alla 

proiezione pubblica del cortometraggio iscritto nelle sedi principali di CORTI IN CORTILE 

FILM FEST , che si terrà a Catania presso la Corte Mariella Lo Giudice dove ha sede 

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania nei giorni 16 al 18 settembre 2016 ed a 

tutte le iniziative promosse e realizzate da Visione Arte. 

 

5. NORME GENERALI 

5.1 Il diritto d’autore 

Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere e dichiara di essere proprietario 

di ogni diritto (diretto e indiretto) dell'opera stessa. 

 

5.2 Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 

Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la 

partecipazione al festival ed a tutte le iniziative promosse e realizzate da Visione Arte. 

La Direzione di CORTI IN CORTILE può prendere decisioni relative a questioni non previste 

dal presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Catania e 

farà fede la versione italiana del presente regolamento. 



L ‘organizzazione generale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare 

modifiche al presente regolamento ed al calendario della manifestazione, entro la data di 

chiusura delle iscrizioni. 

 

5.3 Preselezione e giuria 
Membri dell’associazione VISIONEARTE selezioneranno, a suo insindacabile giudizio, le 

opere che andranno in finale per la fase finale della manifestazione. 

La Direzione di Corti in Cortile nominerà una giuria qualificata composta da un Produttore 

Cinematografico, un Distributore  ed uno Sceneggiatore i quali dovranno valutare le opere (finaliste) 

e scegliere il vincitore del miglior Cortometraggio “Corti in Cortile 2016”, il “miglior Cortometraggio 

Sociale” ed il “miglior Cortometraggio Fandom”, i vari premi che verranno assegnati tra cui il Premio 

migliore Fotografia; premio migliore sceneggiature; Premio migliore attore/trice, secondo i seguenti 

criteri: 

 

a) qualità tecnica e professionale espressa nel cortometraggio; 

b) livello tecnico e professionale dei lavori in base alla valenza di tutti gli aspetti 

professionali ed operativi inerenti al materiale di realizzazione del cortometraggio 

(sceneggiatura, regia, tecnica di ripresa, montaggio); 

c) qualità artistica espressa nel cortometraggio; 

d) qualità artistica del film che sarà valutata in base alla valenza degli attori; 

e) capacità  di  comunicazione  e  linguaggio  espresso  che sarà valutata  in  base 

all'efficacia del messaggio e del linguaggio. 

 
 
Le decisioni dell’Associazione che si occuperà della preselezione e della 

giuria sono inappellabili. 

5.4 Trattamento dei personali forniti per l’iscrizione al concorso 

La raccolta dei dati avrà scopo di rendere possibile la pubblicazione dell'elenco partecipanti 

e di identificare le relative opere; i dati potranno essere elaborati per scopi amministrativi e 

contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di documenti e serviranno 

per informare su eventuali ulteriori manifestazioni di medesimo carattere  (newsletter, posta, 

ecc.). In qualunque momento, con semplice richiesta per posta elettronica, l'autore potrà 

ottenere la cancellazione, la rettifica o la visualizzazione delle informazioni conservate. 



5.3 Legge sulla privacy 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali –La informiamo che i dati da lei forniti contestualmente alla registrazione, di cui le 

garantiamo la massima riservatezza ed il rispetto delle misure di sicurezza come disposto 

dalla citata norma, verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati dal personale di Corti in Cortile. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 secondo le modalità di cui agli artt. 8,9,10 

del D.Lgs. n. 196/200. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale VISIONE ARTE di Catania. 
 
 
5.5 Informazioni generali 
Per ulteriori informazioni: 

• Scrivere a info@cortiincortile.it 

• Consultare il sito www.cortiincortile.it 

• Presidente Associazione Visione Arte - Alessandra Polizzi 347/5751141; 

• Direzione Artistica – Davide CATALANO 349/7897918. 


