
 

 

 

 

 

La Libera Università del Cinema di Roma, in collaborazione con l’Associazione culturale Cine 

club Fregene per Fellini, indice la 1 Edizione di Free Gene Corti Film Festival, concorso 

internazionale di cortometraggi che si svolgerà a Fregene dal 2 al 4 Agosto2019 ospitato 

all’interno dell’Arena Fellini Fregene. 

Bando di concorso 

 

1. Il festival intende promuovere la forma espressiva ed artistica del cortometraggio. 

 

2. Il festival si articola in 2 sezioni: 

a) Free Gene Cortometraggi ed Ecosolidali: dedicata a cortometraggi appartenenti al 

genere fiction con particolare preferenza per quei cortometraggi che tratteranno temi 

di sensibilizzazione ambientale e sociale con durata massima di 15 minuti. 

b) Free Gene Music: dedicata ai videoclip musicali con durata massima di 5 minuti. 

Iscrizione e preselezione 

 L’iscrizione al Festival è gratuita. 

Per aderire all’iniziativa il partecipante, professionista del settore video o società di produzione 

tramite un referente maggiorenne autorizzato ed incaricato, dovrà presentare formale 

candidatura inviando l’iscrizione compilata in ogni sua parte. Il modulo d’iscrizione è scaricabile 

sul sito web della Libera Università del Cinema  

 

oppure sulla pagina Facebook della Libera Università del Cinema  

https://it-it.facebook.com/universitadelcinema/ 

 

o ancora sulla pagina Facebook dell’Arena Fellini Fregene  

https://it-it.facebook.com/arenafellinifregene/  

 

Una volta compilato e firmato, il modulo d’iscrizione corredato dalle informazioni 

richieste di seguito, dovrà essere inviato alla seguente indirizzo email: 

freegenecorti@gmail.com 

 

 

 

https://it-it.facebook.com/universitadelcinema/
https://it-it.facebook.com/arenafellinifregene/
mailto:freegenecorti@gmail.com
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Le informazioni da allegare all’email sono le seguenti: 

a) Dati anagrafici ed eventuale P.IVA in caso di professionista 

b) Eventuale ragione sociale della società per la quale si è referente 

c) Eventuali scuole specializzate frequentate 

d) Il titolo del progetto 

e) La categoria per la quale si intende partecipare: Free Gene Corti ed 

Ecosostenibile; Free Gene Music 

f) Sinossi del progetto 

g) Eventuali riconoscimenti o partecipazioni a concorsi con opere precedenti 

h) Eventuale showreel visibile su YouTube o Vimeo 

 

 Il numero di candidati selezionati per ciascuna delle 02 categorie in gara sarà scelto ad 

insindacabile giudizio dell’organizzazione del Free Gene Corti Film Festival. 

 I video ricevuti, divisi per categoria, saranno oggetto di una selezione da parte di una 

giuria di qualità e quello giudicato migliore per ciascuna sezione potrà essere utilizzato 

dagli organizzatori del Free Gene Corti Film Festival, dalla Libera Università del Cinema 

di Roma e dall’Associazione Culturale Cine club Fregene per Fellini, integralmente o 

parzialmente, per finalità promozionali e per scopi commerciali. 

 Entro Martedì 30 Luglio 2019 le responsabili ed organizzatrici del Free Gene Corti Film 

Festival, ossia la Signora Fiorenza Scandurra e la Signora Consuelo Pascali, 

contatteranno mezzo telefono/email i candidati scelti per le proiezioni dei corti 

selezionati che verranno proiettati nel corso del Festival nelle serate di Venerdì 2 Agosto, 

Sabato 3 Agosto e nella giornata finale di premiazione Domenica 4 Agosto 2019. 

 I vincitori del concorso verranno annunciati pubblicamente la sera stessa della 

premiazione finale, ossia Domenica 4 Agosto 2019. 

 Ogni cortometraggio deve essere corredato di 2 fotografie:  

una foto di scena ed una foto di backstage.  

 È gradita una scheda informativa sul regista. 

 Possono partecipare alla selezione le opere realizzate in Italia o all’estero dopo gennaio 

2016 

 I cortometraggi in lingua straniera devono essere sottotitolati in lingua inglese. I registi 

preselezionati come finalisti dovranno essere in grado di fornire sottotitoli italiani per il 

proprio film, pena l'esclusione. 

 La scadenza del bando è Giovedì 25 luglio 2019 

 Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono del contenuto delle proprie opere. I 

partecipanti devono essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal bando, 

pena l’esclusione dal concorso. L’assenza di una sola delle voci elencate, non consentirà 

l’accesso alle preselezioni. 

Caratteristiche del video 

I video dovranno essere di durata tassativamente compresa 

 tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 minuti per la sezione Free Gene Corti ed Ecosolidali; 

 tra un minimo 2 ed un massimo di 5 minuti per la sezione Free Gene Music  

 

I video dovranno essere in uno dei formati compatibili con la piattaforma VIMEO (inclusi i frame); 
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Potranno partecipare all'iniziativa solo “contributi” che non offendano il comune senso del 

pudore, la dignità delle persone, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o una qualsiasi 

religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente, non dovranno altresì 

contenere termini volgari, scurrilità, offese, commenti razzisti e/o immagini a sfondo sessuale 

o politico. Un moderatore nominato dalla Libera Università del Cinema di Roma filtrerà è 

autorizzerà la partecipazione al progetto, a suo insindacabile giudizio. Non potranno essere 

usate musiche soggette a diritti, pertanto occorrerà prevedere l'uso di musiche libere da diritti 

o acquistare gli stessi. 

Invio del materiale 

L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere effettuato tramite servizi di 

sharing online (Wetransfer, Google Drive  ecc…) e inviando il link di download alla mail 

freegenecorti@gmail.com ; i file non devono superare 400MB di peso ed essere preferibilmente 

in formato mp4 con codifica h264. In caso di selezione del cortometraggio come finalista, o 

partecipante fuori concorso, verrà richiesto un file video di qualità superiore. 

Condizioni di partecipazione 

a. Il partecipante al concorso, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza 

espressamente L’organizzazione del Free Gene Corti Film Festival ed i propri aventi 

causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare anche a scopi commerciali e su 

ogni mezzo e comunque utilizzare detto contributo, l'immagine e il nome dei soggetti 

in esso raffigurati, come ritratti nel contributo stesso, la cui autorizzazione all'utilizzo 

è stata recepita dal partecipante al concorso, ai fini della gestione ed esecuzione del 

concorso e per finalità promozionali e per scopi commerciali di Free Gene Corti Film 

Festival, in tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà 

riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione per la 

pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo; 

b. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo 

(v. supra lett. a.) è legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, 

rispondendone personalmente e integralmente in caso di dichiarazione mendace, 

che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal 

partecipante che i propri dati e/o immagini verranno trasmessi anche al Free Gene 

Corti Film Festival per le finalità indicate nel presente Regolamento. Il partecipante 

dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie 

necessarie all'uso (v. supra lett. a.), del contributo, dell'immagine, del nome e 

dell'esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo 

stesso. Resta inteso che, dietro richiesta del Free Gene Corti Film Festival, il 

partecipante è--: tenuto a fornire allo stesso Free Gene Corti Film Festival i consensi 

rilasciati dai terzi raffigurati nel contributo secondo quanto previsto dalla normativa 

e dal regolamento:  il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è 

osceno, diffamatorio, ingiurioso blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove 

o incita l'odio razziale, religioso o l'omofobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza 

o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi 

inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/d-: a industriale, i 

diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all'immagine; (iv) non  

rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende o 

mailto:freegenecorti@gmail.com
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danneggia la reputazione o l'onore del Free Gene Corti Film Festival o di qualsivoglia 

altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose comportanti un 

rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o 

giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile; 

c. Il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte 

del Free Gene Film Festival per le finalità indicate (v. supra lett. a.), impegnandosi per 

sé e per ogni dante causa (autore del contributo). Il partecipante al concorso 

garantisce altresì che l'utilizzo del contributo da parte di il Free Gene Corti Film 

Festival, La Libera Università del Cinema di Roma e l’Associazione Culturale Cine club 

Fregene per Fellini per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di 

qualsivoglia terzo; 

d. L’organizzazione del Free Gene Corti Film Festival si riserva espressamente il diritto 

di escludere dal concorso qualsiasi contributo che non rispetti quanto previsto al 

paragrafo modalità di partecipazione, nonché tutto quanto previsto alla presente 

nelle lettere a., b., c., d. che precedono. Il partecipante al concorso si obbliga a 

manlevare e mantenere indenne il Free Gene Corti Film Festival, La Libera Università 

del Cinema di Roma e l’Associazione Culturale Cine club Fregene per Fellini e le 

società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di 

terzi, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nel 

paragrafo modalità di partecipazione e di tutto quanto previsto al presente paragrafo, 

nonché sopra alle lettere a., b., c., d. e sarà tenuto a risarcire il Free Gene Corti Film 

Festival, La Libera Università del Cinema di Roma e l’Associazione Culturale Cine club 

Fregene per Fellini, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 

spese legali, anche di carattere stragiudiziale. 

 

Come funziona 

Tutti i video ricevuti entro il termine indicato e che risponderanno ai requisiti richiesti, 

accompagnati dallo scatto fotografico, saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria 

di qualità composta da membri individuati dalla Società Promotrice. 

Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori, effettuerà la selezione delle 

opere iscritte decretando la rosa dei cortometraggi finalisti. 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. 

Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati per e-mail o telefono. 

Saranno inoltre individuate n.02 (due) riserve per ciascuna categoria da utilizzare in caso di 

irreperibilità/mancata accettazione del primo classificato. 

Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i video ricevuti. Tuttavia, qualora ci fosse un 

numero di video adatti ad essere premiati inferiore a 02, si riserva di verbalizzare per ciascuna 

categoria, oltre che per la classifica assoluta, un numero inferiore di posizioni di graduatoria, 

fino ad alcun riconoscimento. 

La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto della fantasia, 

della creatività, della qualità tecnica e dell'originalità del video. 
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I risultati della selezione saranno anche pubblicati on line sulle pagine facebook della Libera 

Università del Cinema di Roma e su quella dell’Arena Fellini, unitamente ad informazioni su 

luogo, date e orari della premiazione. 

Giuria Tecnica 

La “Giuria Tecnica” del festival, che decreterà i vincitori, sarà composta da artisti, esperti, 

operatori e personaggi attinenti all'ambito dell'audiovisivo e dello spettacolo. 

Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della premiazione. 

All’organizzazione del festival spetta la decisione finale sui casi controversi. 

È facoltà del comitato selezionatore e della giuria attribuire menzioni speciali per le opere più 

meritevoli. 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di proiettare fuori concorso anche alcune opere 

che non hanno superato la preselezione. 

Premi 

 Premio Free Gene Cortometraggi  ed Ecosolidale: al miglior cortometraggio (Borsa di 

studio per il corso di Fotografia modulo facente parte del corso annuale di Regia alla 

Libera Università del cinema + n.10 biglietti di ingresso gratuito nominativi al vincitore 

per le proiezioni della rassegna cinematografica dell’Arena Fellini Estate 2019) 

 Premio Free Music al miglior videoclip musicale (Borsa di studio per un master sulla 

realizzazione di videoclip alla Libera Università del cinema di Roma + n.5 biglietti di 

ingresso gratuito nominativi al vincitore per le proiezioni della rassegna 

cinematografica dell’Arena Fellini Estate 2019)) 

 

I premi messi in palio verranno consegnati esclusivamente all’autore (o persona per esso 

delegata) presente alla serata di premiazione. 

Comunicazioni 

 I corti non selezionati in questa edizione potrebbero far parte di iniziative collaterali 

al festival.   

 Le opere inviate non verranno restituite ma diverranno parte dell’archivio del 

            festival. Esse potranno essere utilizzate a scopi culturali in manifestazioni legate al 

            festival. 

 Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di sospendere o modificare la 

      manifestazione qualora fosse necessario. 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel 

presente regolamento e la concessione all'associazione organizzatrice il diritto di 

riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in tutte le manifestazioni legate al Free 

Gene Corti Film Festival o che abbiano finalità di propagandare il festival e la 

diffusione del cortometraggio. 

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini 

dell’organizzazione del Free Gene Corti Film Festival. 
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Si precisa inoltre che: 

 1) candidati/referenti della società dichiarano che le norme che regolano la 

presente iniziativa gli sono state illustrate in modo esaustivo in questo bando di 

concorso. 

 2) I candidati vincitori del bando di concorso riceveranno comunicazione mezzo e-

mail all'indirizzo rilasciato in fase di iscrizione entro Giovedì 25 Luglio 2019  e 

dovranno accettare il riconoscimento nei tempi e nei modi indicati nella stessa. In 

caso contrario, il riconoscimento non potrà essere attribuito e si passerà pertanto 

all'assegnazione dello stesso alla prima riserva utile che dovrà a sua volta accettarlo. 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180gg secondo le modalità 

ritenute più opportune per la Società Promotrice e senza alcun costo a carico dei 

vincitori. 

La società si riserva altresì di organizzare un evento all'interno del quale effettuare le 

premiazioni.  

 

 3) La partecipazione è libera e completamente gratuita.  

 

 4) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi 

problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire di partecipare alla presente iniziativa 

promozionale, per cause da lei indipendenti. 

 

 5) Il candidato/referente della società è l'unico responsabile della gestione della 

casella di posta elettronica indicata in fase di partecipazione, con particolare 

riferimento: 

Alla presa visione della eventuale e-mail di selezione al concorso: All'adozione delle 

misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere a suddetta casella. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell'avviso di selezione (o di altra 

comunicazione) nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: la 

mailbox di un vincitore risulti piena; Non vi sia risposta dall’host computer dopo l'invio 

dell'e-mail di notifica di vincita; La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; L'e-mail 

indicata in fase di registrazione sia inserita in una black list; Dati personali errati e/o 

non veritieri. 

 

 6) Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 

dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in 

relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti 

di quanto indicato nell'informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. 

7) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 


