
 
 

 

 

 
 
PREMESSA 

 

CastellanaOnline indice la seconda edizione del contest per cortometraggi Inastrovisione. 

Inastrovisione, in linea con l'obiettivo di esplorare e approfondire il mondo dell'audiovisivo, offre 

uno spazio aperto alla creatività e una vetrina per tutti i professionisti, amatori e appassionati di 

cinema. 

Il contest è aperto dall'1 ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 e prevede un unico riconoscimento, 

assegnato al miglior lavoro realizzato nell'anno solare 2013. Il premio è assegnato da un giurato di 

qualità e consiste in un weekend in Puglia nel mese di giugno 2014. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. La partecipazione al contest è gratuita, non richiede alcuna quota d'iscrizione ed è aperta a tutti i 

registi, filmaker, appassionati. Non ci sono limiti di età, né vincoli di residenza o di cittadinanza. 

 

2. Possono partecipare al contest opere di fiction o di animazione, documentari e videoclip, anche 

se già presentate in altre manifestazioni. Non ci sono limiti relativi all'anno di produzione.  

 

3. Le opere inviate dovranno 

- avere una durata massima di 15 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); 

- essere presentate in formato .mp4; 

- essere accompagnate da scheda di iscrizione opportunamente compilata 

- non contenere messaggi pubblicitari; 

- essere in lingua italiana o sottotitolate in italiano. 

 

4. Nella scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, che dovrà essere compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta, si dovrà attestare di essere gli unici titolari del filmato. Tale scheda dovrà 

essere compilata per ogni opera presentata e, nel caso in cui i titolari dei diritti di utilizzazione del 

filmato siano più di uno, da ognuno di loro. 



 
 

 

 

 

5. L’invio del materiale, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, è a carico dei partecipanti. Le opere 

dovranno essere spedite al seguente destinatario: 

Redazione CastellanaOnline 

c/o Solcom srl 

via Domenico Lanera, 6 

70013 Castellana Grotte (Bari) 

oppure inviate via mail (attraverso www.wetransfer.com) a: redazione@castellanaonline.it 

Il materiale comunque, via posta o via mail, dovrà riportare nella denominazione il nome e il 

cognome dell’autore, il titolo dell’opera e la durata. 

 

6. Il contest prevede un tema libero.  

 

7. Gli autori delle opere si rendono disponibili ad inviare alla direzione del contest tre foto del film e 

una foto dell’autore stesso. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive 

opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore 

e di musica e/o immagini originali. Tutte le opere a carattere razzista o diffamatorio saranno 

rifiutate. L’organizzazione del concorso non è responsabile per danni o perdita dei materiali 

durante il tragitto d’invio. 

 

8. I cortometraggi saranno trasmessi con cadenza periodica sul sito www.castellanaonline.it nella 

sezione Inastrovisione. 

 

9. Ci si riserva il diritto di accettare un'opera, sospendere o modificare la manifestazione.  

 

10. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati ai soli fini della 

organizzazione dell'edizione 2014 di Inastrovisione. Il presente regolamento dovrà essere 

controfirmato e inviato dall'autore. 

        _________________________ 

                   (FIRMA AUTORE) 



 
 

 

 

 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 2014 

 

Titolo originale: 

Nazione: 

Anno: 

Genere: 

Durata: 

Regia: 

Cast: 

 

 

Produzione: 

Data di uscita: 

Trama: 

 


