
CONCORSO GRAN PREMIO

“ ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA 2017 “

Scadenza: 1° NOVEMBRE 2017

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE INERENTI IL BANDO

1) Per compilare la Scheda di Iscrizione, scaricarla dal sito www.ilcorto.eu nel formato .rtf o nel
formato .pdf.
2) Controllare che OGNI PAGINA della Scheda di Iscrizione inviata sia firmata: occorre firmare
ogni foglio a fine pagina, in caso contrario l’iscrizione NON E’ VALIDA !! La scheda prevede la
stampa in 3 pagine, se ne vengono stampate di più, occorre firmate tutte le pagine in fondo al foglio,
pena esclusione dal concorso.
3) Nella Scheda di Iscrizione, per quanto riguarda il Genere, è stato inserito anche il generico
Fiction (corto di finzione) poichè molti autori non sanno ben definire il Genere del proprio
cortometraggio. E', comunque, consigliabile scegliere il Genere più idoneo.
4) Nella Scheda di Iscrizione, per quanto riguarda la Musica utilizzata nel cortometraggio:
- scrivere SI nella riga: Brani Musicali Amatoriali/Classici: se sono stati usati esclusivamente brani
musicali composti amatorialmente dall'autore del corto o da amici non iscritti alla SIAE, ed anche
se sono stati utilizzati musiche di autori per cui non è dovuto alcun diritto, perchè deceduti da più di
70 anni, come ad esempio Mozart, Chopin, ecc.
- scrivere SI nella riga: Brani Musicali Commerciali: se sono stati usati brani musicali di cui non
si detiene alcun diritto (come brani copiati da CD messi in commercio o scaricati da Internet);
- scrivere SI nella riga: Brani Musicali con Diritti acquisiti di Autore iscritto SIAE: se sono stati
usati brani musicali di cui si detengono i diritti (ovvero: diritti acquistati delle musiche con
liberatoria dall'Autore iscritto alla SIAE).
In ogni caso, inserire sempre nel DVD un elenco completo di tutti i brani musicali utilizzati,
specificando se sono Amatoriali, Commerciali o con Diritti acquisiti.
6) I pagamenti dovuti alla SIAE, per le sole proiezioni effettuate negli eventi promossi
dall'Associazione Culturale “ilCORTO.it”, saranno effettuati dalla associazione stessa: nulla è
dovuto dagli autori.
7) Attenzione: Non variare le domande della Scheda di iscrizione: in caso contrario l'iscrizione
potrebbe Non Essere Valida !!
8) Attenzione: Nella compilazione della Scheda di iscrizione Non Sono Ammesse Cancellature: in
caso contrario l'iscrizione potrebbe Non Essere Valida!! In caso dubbio, è meglio compilare una
nuova Scheda di iscrizione.
9) Nella Scheda di Iscrizione, alcune informazioni di carattere generale sono ripetute più volte
perchè nelle precedenti edizioni del concorso, sono stati commessi molti errori di... disattenzione!



10) Non inviateci cortometraggi con all'inizio Menù di scelta, Bande colorate, Numerazioni e
Neri che allungano la durata del corto stesso!
Il cortometraggio deve partire immediatamente, al massimo dopo 2, 3 o 4 secondi di nero...
Abbiamo ricevuto corti con tempi di avvio lunghi, da 40 secondi fino a 2 o 3 minuti.... Per non
parlare di menu poco leggibili per scegliere tra backstage e cortometraggio. Tali cortometraggi
creano problemi per le proiezioni pubbliche, dove cerchiamo sempre di proiettare il numero
massimo di corti !!. Anche le code devono essere brevi, 3 o 4 secondi, altrimenti tali corti non
saranno inseriti nella eventuale programmazione.
11) Nelle sceneggiature inviate per la pubblicazione (meglio in formato .doc), inserire sempre il
titolo del cortometraggio ed il nome e cognome dell’autore (che è necessario per la paternità
dell'opera), ma NON altri dati come indirizzo, email e numeri telefonici.
12) Inviando fotografie stampate o manifestini, scrivere sempre nel retro il nome e cognome
dell’Autore e titolo del cortometraggio. In ogni caso copia di tale materiale deve essere inserito
anche sul DVD allegato.
13) Non spedire plichi tramite postacelere, perchè non sono accettati dalla CASELLA POSTALE!
Mentre le raccomandate con ricevute di ritorno potrebbero tornarvi indietro dopo breve giacenza.
14) Si consiglia di non aspettare l'ultimo giorno (1 novembre 2017), per l'invio dei cortometraggi:
devono arrivare in tempo utile per le selezioni: nelle scorse edizioni alcuni plichi hanno impiegato
anche più di 20 giorni per arrivare a destinazione! I corti arrivati successivamente, saranno inseriti
nell’edizione successiva.
15) Alla richiesta di partecipazione ai Premi come Registi esordienti, occorre rispondere SI se il
proprio cortometraggio è costato al massimo 1.000 euro e quindi si intende partecipare ai premi
riservati a quei registi che hanno iniziato da poco e non se la sentono di concorrere con le
produzioni più evolute che hanno potuto usufruire di stanziamenti economici maggiori. Altrimenti
segnare il NO. Non inserendo preferenze, si assegna automaticamente il NO.
16) Attenzione: DVD con attaccate etichette adesive saranno automaticamente eliminati sia dalla
selezione del Concorso sia per altre visioni o selezioni: scrivere sul DVD con le apposite penne.

17) Annotazione finale: Il nostro non è uno dei soliti Concorsi di Cortometraggi, ma anche e
soprattutto un mezzo di ampia diffusione degli stessi. Il termine ultimo del Concorso è il 31
ottobre, ma, tra tutti i corti arrivati in tempo utile saranno scelti, da una Giuria tecnica,
cortometraggi da inserire nei vari eventi che si svolgeranno durante tutto l’arco dell’anno, nelle
proiezioni pubbliche gratuite che periodicamente l’Associazione effettua a Roma ed in tutta Italia.
Sono queste le possibilità in più che offriamo ai nostri concorrenti per divulgare i loro lavori.

Invece la selezione vera e propria del Concorso Gran Premio "ilCORTO.it" inizierà dal 1°
novembre 2017 con una giuria diversa che assegnerà i premi nel mese di dicembre.

Nota Bene: Ogni concorrente può partecipare al concorso con 3 cortometraggi: ma inviando un
numero superiore di opere, ciascuna sempre con la sua scheda, queste vanno ad ampliare
l’Archivio Nazionale dei Cortometraggi, gestito dall’Associazione “ilCORTO.it”.

- Per ulteriori informazioni scrivere a: concorso2017@ilcorto.eu o contattare il numero di telefono
+39 371 122 9301. Il sito di riferimento, dove potrete trovare ogni informazione è
www.ILCORTO.eu


