
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO

 
Art. 1 
L’Associazione culturale “Non siamo Santi” di Sant’Urbano, in collaborazione con l'Associazione Prislop 
Onlus di Ospedaletto Euganeo e CAMMES, coordinamento delle associaz
indice la quarta edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio “Cortincontri”, che ha come scopo 
quello di offrire una vetrina di lancio per registi, sceneggiatori, attori e tutti quanti gravitino in qualche modo 
intorno al mondo del cinema indipendente.
 
Art. 2 
I cortometraggi che la Direzione Artistica, a suo insindacabile giudizio, selezionerà come finalisti della quarta 
edizione del Festival “Cortincontri”, saranno proiettati nell'ambito delle serate tra il 20 e
presso l’ex Chiesa del San Benedetto di Montagnana (PD). Tutti gli autori ammessi al Festival riceveranno 
per tempo notifica via e-mail circa la data esatta in cui sarà programmata la proiezione della loro opera. Ai 
vincitori dei vari premi, che assicureranno la loro presenza alla cerimonia di premiazione che si terrà sabato 
22 ottobre 2016, verrà offerto vitto e alloggio, se residenti fuori Regione Veneto.
 
Art. 3 
Per la selezione sono ammesse opere di fiction a 
o comunque con sottotitoli in italiano. I lavori possono essere stati realizzati con qualsiasi supporto video, 
purché venga fornito il DVD come formato di proiezione. La durata di ogni cortometraggio, titoli di testa 
coda inclusi, non deve superare i 20 minuti. Ogni autore può partecipare con una sola opera, anche non 
inedita, purché realizzata dopo il 1 gennaio 2014 e risulti conforme a tutti i requisiti richiesti dal presente 
regolamento. 
 

Art. 4 
Tutte le opere finaliste potranno concorrere ai premi di cui all'Art. 11, incluso il Gran Premio della Giuria, il 
quale verrà assegnato al cortometraggio che risulterà meglio ispirato al tema 
condizione per concorrere a tale premio, è che si ind
motivazione per la quale si ritiene che la propria opera tratti appunto il tema proposto.
 
Art. 5 
Per partecipare al Festival è necessario inviare copia del cortometraggio secondo una delle seguent
modalità: 

− We Transfer (inviando il link per il trasferimento alla mail cortincontri@nonsiamosanti.it)
− YouTube (trasmettendo il link privato)
− Vimeo (trasmettendo il link privato e password)
− Dropbox (condividendo la cartella)

accompagnate dalla scheda di iscrizione allegata a questo bando, debitamente compilata in tutte le sue parti 
in stampatello e firmata.  
Saranno inoltre da fornire i seguenti documenti:

− foto del regista 
− bio-filmografia del regista in formato Word
− almeno nr. 3 foto significative inerenti

Le opere selezionate dovranno necessariamente essere inviate in DVD per mezzo posta all'indirizzo 
dell'Associazione culturale “Non siamo Santi”.
Le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovranno riportare s
dichiarazione doganale: Senza valore commerciale. Per scopi esclusivamente culturali
 

Art. 6 
Le is crizioni si chiuderanno il 30/06
iscrizione e rendere disponibile la propria op
 
 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO  
"CORTINCONTRI" 

 
- Regolamento - 

L’Associazione culturale “Non siamo Santi” di Sant’Urbano, in collaborazione con l'Associazione Prislop 
CAMMES, coordinamento delle associazioni del comune di Montagnana,  

indice la quarta edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio “Cortincontri”, che ha come scopo 
quello di offrire una vetrina di lancio per registi, sceneggiatori, attori e tutti quanti gravitino in qualche modo 
ntorno al mondo del cinema indipendente. 

I cortometraggi che la Direzione Artistica, a suo insindacabile giudizio, selezionerà come finalisti della quarta 
edizione del Festival “Cortincontri”, saranno proiettati nell'ambito delle serate tra il 20 e
presso l’ex Chiesa del San Benedetto di Montagnana (PD). Tutti gli autori ammessi al Festival riceveranno 

mail circa la data esatta in cui sarà programmata la proiezione della loro opera. Ai 
premi, che assicureranno la loro presenza alla cerimonia di premiazione che si terrà sabato 

22 ottobre 2016, verrà offerto vitto e alloggio, se residenti fuori Regione Veneto. 

Per la selezione sono ammesse opere di fiction a tema libero , nazionali ed internazionali, in lingua italiana, 
o comunque con sottotitoli in italiano. I lavori possono essere stati realizzati con qualsiasi supporto video, 
purché venga fornito il DVD come formato di proiezione. La durata di ogni cortometraggio, titoli di testa 
coda inclusi, non deve superare i 20 minuti. Ogni autore può partecipare con una sola opera, anche non 
inedita, purché realizzata dopo il 1 gennaio 2014 e risulti conforme a tutti i requisiti richiesti dal presente 

finaliste potranno concorrere ai premi di cui all'Art. 11, incluso il Gran Premio della Giuria, il 
quale verrà assegnato al cortometraggio che risulterà meglio ispirato al tema "La bellezza disarmante
condizione per concorrere a tale premio, è che si indichi sulla scheda di iscrizione, nello spazio apposito, la 
motivazione per la quale si ritiene che la propria opera tratti appunto il tema proposto.

Per partecipare al Festival è necessario inviare copia del cortometraggio secondo una delle seguent

We Transfer (inviando il link per il trasferimento alla mail cortincontri@nonsiamosanti.it)
YouTube (trasmettendo il link privato) 
Vimeo (trasmettendo il link privato e password) 
Dropbox (condividendo la cartella) 

scrizione allegata a questo bando, debitamente compilata in tutte le sue parti 

Saranno inoltre da fornire i seguenti documenti: 

filmografia del regista in formato Word 
almeno nr. 3 foto significative inerenti il cortometraggio 

Le opere selezionate dovranno necessariamente essere inviate in DVD per mezzo posta all'indirizzo 
dell'Associazione culturale “Non siamo Santi”. 
Le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovranno riportare s

Senza valore commerciale. Per scopi esclusivamente culturali

crizioni si chiuderanno il 30/06 /2016, data entro la quale il candidato dovrà inviare il modulo di 
iscrizione e rendere disponibile la propria opera. 

 

 

L’Associazione culturale “Non siamo Santi” di Sant’Urbano, in collaborazione con l'Associazione Prislop 
ioni del comune di Montagnana,  

indice la quarta edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio “Cortincontri”, che ha come scopo 
quello di offrire una vetrina di lancio per registi, sceneggiatori, attori e tutti quanti gravitino in qualche modo 

I cortometraggi che la Direzione Artistica, a suo insindacabile giudizio, selezionerà come finalisti della quarta 
edizione del Festival “Cortincontri”, saranno proiettati nell'ambito delle serate tra il 20 e il 21 ottobre 2016, 
presso l’ex Chiesa del San Benedetto di Montagnana (PD). Tutti gli autori ammessi al Festival riceveranno 

mail circa la data esatta in cui sarà programmata la proiezione della loro opera. Ai 
premi, che assicureranno la loro presenza alla cerimonia di premiazione che si terrà sabato 

ed internazionali, in lingua italiana, 
o comunque con sottotitoli in italiano. I lavori possono essere stati realizzati con qualsiasi supporto video, 
purché venga fornito il DVD come formato di proiezione. La durata di ogni cortometraggio, titoli di testa e di 
coda inclusi, non deve superare i 20 minuti. Ogni autore può partecipare con una sola opera, anche non 
inedita, purché realizzata dopo il 1 gennaio 2014 e risulti conforme a tutti i requisiti richiesti dal presente 

finaliste potranno concorrere ai premi di cui all'Art. 11, incluso il Gran Premio della Giuria, il 
"La bellezza disarmante "; 

ichi sulla scheda di iscrizione, nello spazio apposito, la 
motivazione per la quale si ritiene che la propria opera tratti appunto il tema proposto. 

Per partecipare al Festival è necessario inviare copia del cortometraggio secondo una delle seguenti 

We Transfer (inviando il link per il trasferimento alla mail cortincontri@nonsiamosanti.it) 

scrizione allegata a questo bando, debitamente compilata in tutte le sue parti 

Le opere selezionate dovranno necessariamente essere inviate in DVD per mezzo posta all'indirizzo 

Le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovranno riportare sul pacco la 
Senza valore commerciale. Per scopi esclusivamente culturali. 

, data entro la quale il candidato dovrà inviare il modulo di 



 
Art. 7 
Tutto il materiale presentato non sarà restituito, ma sarà acquisito dall’archivio della direzione organizzativa 
che potrà utilizzarlo gratuitamente e a tempo illimitato, per proiezioni a carattere promozionale e/o culturale 
senza alcun fine di lucro. 
 
 
Art. 8 
L’organizzazione non risponde del danno, furto o smarrimento che le opere dovessero subire sia durante, 
che dopo il recapito. 
Inoltre declina ogni responsabilità per i casi in cui i file e/o il supporto memorizzatore, risultino per qualsi
causa illeggibili. 
 
Art. 9 
L’iscrizione al Festival “Cortincontri” è gratuita.
 
Art. 10 
L’autore, inviando le proprie opere, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse e che
i contenuti non violano le leggi vigenti, né
ogni caso, l’autore solleva l’organizzazione del Festival “Cortincontri” da ogni responsabilità, per i contenuti 
dei cortometraggi proiettati in pubblico.
 
Art. 11 
La direzione del festival nominerà una giuria qualificata, che assegnerà i seguenti premi:
Miglior Cortometraggio Cortincontri 2016
Gran Premo della Giuria (riservato all'opera meglio ispirata al tema: “La bellezza disarmante”)
Premio Speciale della Giuria (per un'opera che si dis
Miglior Regia 
Miglior Sceneggiatura 
Miglior Fotografia 
Miglior Attore protagonista 
Miglior Attrice protagonista 
La giuria potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, assegnare un'eventuale Menzione Sp
qualsiasi particolare contributo di carattere tecnico/artistico.
Tutti i premi consisteranno in una targa personalizzata.
La Giuria potrà riservarsi la valutazione delle opere prodotte da istituti scolastici e assegnare ai lavori più 
meritevoli una menzione speciale. 
 
Art. 12 
Le decisioni del comitato di selezione e della giuria del concorso sono insindacabili. L’organizzazione avrà 
inoltre pieno potere decisionale, per quanto non previsto dal presente regolamento.
 
Art.13 
Le comunicazioni ufficiali inerenti lo sviluppo del concorso saranno pubblicate nel sito www.nonsiamosanti.it 
Ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione, possono essere richieste inviando una e
all’indirizzo: 
info@nonsiamosanti.it 
 
 
 

Tutto il materiale presentato non sarà restituito, ma sarà acquisito dall’archivio della direzione organizzativa 
che potrà utilizzarlo gratuitamente e a tempo illimitato, per proiezioni a carattere promozionale e/o culturale 

L’organizzazione non risponde del danno, furto o smarrimento che le opere dovessero subire sia durante, 

Inoltre declina ogni responsabilità per i casi in cui i file e/o il supporto memorizzatore, risultino per qualsi

L’iscrizione al Festival “Cortincontri” è gratuita. 

L’autore, inviando le proprie opere, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse e che
i contenuti non violano le leggi vigenti, né presentano elementi di carattere diffamatorio di alcun genere. In 
ogni caso, l’autore solleva l’organizzazione del Festival “Cortincontri” da ogni responsabilità, per i contenuti 
dei cortometraggi proiettati in pubblico. 

nominerà una giuria qualificata, che assegnerà i seguenti premi:
Miglior Cortometraggio Cortincontri 2016 
Gran Premo della Giuria (riservato all'opera meglio ispirata al tema: “La bellezza disarmante”)
Premio Speciale della Giuria (per un'opera che si distingua per una particolare ricercatezza e originalità)

La giuria potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, assegnare un'eventuale Menzione Sp
qualsiasi particolare contributo di carattere tecnico/artistico. 
Tutti i premi consisteranno in una targa personalizzata. 
La Giuria potrà riservarsi la valutazione delle opere prodotte da istituti scolastici e assegnare ai lavori più 

Le decisioni del comitato di selezione e della giuria del concorso sono insindacabili. L’organizzazione avrà 
inoltre pieno potere decisionale, per quanto non previsto dal presente regolamento. 

iciali inerenti lo sviluppo del concorso saranno pubblicate nel sito www.nonsiamosanti.it 
Ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione, possono essere richieste inviando una e

 
Associazione culturale 

“Non siamo Santi” 
via Europa,33 

35040 Sant'Urbano (Pd) 
 
 
 
 
 

 

Tutto il materiale presentato non sarà restituito, ma sarà acquisito dall’archivio della direzione organizzativa 
che potrà utilizzarlo gratuitamente e a tempo illimitato, per proiezioni a carattere promozionale e/o culturale 

L’organizzazione non risponde del danno, furto o smarrimento che le opere dovessero subire sia durante, 

Inoltre declina ogni responsabilità per i casi in cui i file e/o il supporto memorizzatore, risultino per qualsiasi 

L’autore, inviando le proprie opere, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse e che 
presentano elementi di carattere diffamatorio di alcun genere. In 

ogni caso, l’autore solleva l’organizzazione del Festival “Cortincontri” da ogni responsabilità, per i contenuti 

nominerà una giuria qualificata, che assegnerà i seguenti premi: 

Gran Premo della Giuria (riservato all'opera meglio ispirata al tema: “La bellezza disarmante”) 
tingua per una particolare ricercatezza e originalità) 

La giuria potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, assegnare un'eventuale Menzione Speciale per un 

La Giuria potrà riservarsi la valutazione delle opere prodotte da istituti scolastici e assegnare ai lavori più 

Le decisioni del comitato di selezione e della giuria del concorso sono insindacabili. L’organizzazione avrà 

iciali inerenti lo sviluppo del concorso saranno pubblicate nel sito www.nonsiamosanti.it  
Ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione, possono essere richieste inviando una e-mail 



FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 

 

TITOLO IN ITALIANO: 
 

TITOLO ORIGINALE: 
 

ANNO DI PRODUZIONE: 
 

PAESE DI ORIGINE:  

 

FESTIVAL DOVE IL FILM HA PARTECIPATO:
 

   
 

 

PREMI RICEVUTI: 
 

 

SINOSSI: 
 

 

 

 

PER CONCORRERE AL GRAN PREMIO DELLA GIURIA, INDICARE LA MOTIVAZIONE 
PER LA QUALE IL CORTO SI ISPIRA AL TEMA "LA BELLEZZA DISARMANTE":
 

 

 

 

 

PRODUTTORE:___________________
 

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________
  

CAP __________CITTA’ ________________________________   (PR_______)
 

 

CONTATTO: _____________________________________________
 

TELEFONO  __________________ FAX  ________________  E

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL  
CORTOMETRAGGIO 

CORTINCONTRI 
IV Edizione 

 

- SCADENZA 30.06.2016 - 
 

      DURATA:

FESTIVAL DOVE IL FILM HA PARTECIPATO: 

 

 

PER CONCORRERE AL GRAN PREMIO DELLA GIURIA, INDICARE LA MOTIVAZIONE 
PER LA QUALE IL CORTO SI ISPIRA AL TEMA "LA BELLEZZA DISARMANTE":

PRODUTTORE:__________________________________________________________________

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________

________________________________   (PR_______)

CONTATTO: ____________________________________________________________________

TELEFONO  __________________ FAX  ________________  E-MAIL ____________________

 

RATA: 

PER CONCORRERE AL GRAN PREMIO DELLA GIURIA, INDICARE LA MOTIVAZIONE 
PER LA QUALE IL CORTO SI ISPIRA AL TEMA "LA BELLEZZA DISARMANTE": 

_______________________________________________ 

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________ 

________________________________   (PR_______) 

_______________________ 

MAIL ____________________ 



 

REGISTA: ______________________________________________________________________
 

INDIRIZZO:___________________________________________________________
  

CAP  __________CITTA’  ____________________________(PR_______)
 

TELEFONO ____________________________   CELLULARE ___
 

FAX________________________E
     

 
SOGGETTO: 
 

SCENEGGIATURA: 
 

FOTOGRAFIA: 
 

MONTAGGIO: 
 

MUSICA: 
 

ATTORI PRINCIPALI 

 

Firmando l’Entry-Form si autorizza l'Associazione culturale "Non siamo Santi" il diritto a usare 
clips, titoli e informazioni del film a titolo promozionale in qualsiasi forma di divulgazione 
conosciuta. 
 
DATA     
 ____________________________________________________
     
     
 
Informativa sull'uso dei dati personali
I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30
relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento, in particolare, si informa di quanto segue: 
titolare del trattamento è l'Associazione Culturale "Non siamo santi"; il trattamento è indispensabile 
ai fini della partecipazione al concorso a pena di esclusione; è realizzato con l'ausilio di mezzi 
cartacei ed elettronici e sarà curato solo da personale ad esso incaricato.
 
DATA     
 ____________________________________________________
     
     
 

COMPILARE E SPEDIRE, 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO "CORTINC ONTRI"
C/O ASSOCIAZIONE CULTURALE “NON SIAMO SANTI”

35040  SANT'U

REGISTA: ______________________________________________________________________

INDIRIZZO:___________________________________________________________

____________________________(PR_______) 

TELEFONO ____________________________   CELLULARE ___________________________

FAX________________________E-MAIL_____________________________________________
   

 

Form si autorizza l'Associazione culturale "Non siamo Santi" il diritto a usare 
clips, titoli e informazioni del film a titolo promozionale in qualsiasi forma di divulgazione 

____________________________________________________ 
       
          Firma dell'Autore / detentore dei diritti dell'opera

Informativa sull'uso dei dati personali  
I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, ed in 
relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento, in particolare, si informa di quanto segue: 
titolare del trattamento è l'Associazione Culturale "Non siamo santi"; il trattamento è indispensabile 

al concorso a pena di esclusione; è realizzato con l'ausilio di mezzi 
cartacei ed elettronici e sarà curato solo da personale ad esso incaricato. 

____________________________________________________ 
       
           Firma dell'Autore / detentore dei diritti dell'opera

COMPILARE E SPEDIRE, ENTRO IL 30.06.2016 AL SEGUENTE INDIRIZZO
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO "CORTINC ONTRI"
C/O ASSOCIAZIONE CULTURALE “NON SIAMO SANTI”

Via Europa, 33 
35040  SANT'URBANO (PD) – ITALIA 

info@nonsiamosanti.it 

 

REGISTA: ______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________ 

______________________ 

_________________________  

Form si autorizza l'Associazione culturale "Non siamo Santi" il diritto a usare 
clips, titoli e informazioni del film a titolo promozionale in qualsiasi forma di divulgazione 

Firma dell'Autore / detentore dei diritti dell'opera 

/06/2003, n. 196, ed in 
relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento, in particolare, si informa di quanto segue: 
titolare del trattamento è l'Associazione Culturale "Non siamo santi"; il trattamento è indispensabile 

al concorso a pena di esclusione; è realizzato con l'ausilio di mezzi 

/ detentore dei diritti dell'opera 

AL SEGUENTE INDIRIZZO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO "CORTINC ONTRI"  
C/O ASSOCIAZIONE CULTURALE “NON SIAMO SANTI”  


