
CORTO VILLESE

Il Comune di Villa di Serio e l’Associazione Traiettorie Instabili indicono la 
decima edizione del concorso nazionale per cortometraggi “Corto Villese”. Il 
concorso si terrà a Villa di Serio (Bg) nel mese di novembre 2015 presso il Cinema 
Teatro Don Bosco.

REGOLAMENTO

Possono partecipare al Concorso tutti i cortometraggi della durata massima di 15
minuti realizzati da autori residenti in Italia. Non saranno prese in considerazione
opere che contengano materiale offensivo per altre persone, intolleranze razziali o
religiose, materiale pornografico e, in generale, che risultino lesive dei diritti umani e
sociali.

Ogni autore potrà inviare un numero illimitato di video-opere, ma alla rassegna ne sarà
comunque ammessa una sola per artista.

E’ prevista una sezione speciale per cortometraggi realizzati da e/o per ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado.

Verranno assegnati i seguenti premi:
Premio della Giuria: 300€ + targa
Premio del Pubblico: targa
Premio Traiettorie Instabili: targa
Menzione speciale della Biblioteca: targa
Menzione speciale Assessorato alla Cultura: targa
Gli  enti  promotori  ed  eventuali  sponsor  si  riservano  la  possibilità,  come negli anni
passati, di assegnare ulteriori premi in denaro e menzioni speciali che verranno
preventivamente comunicati.

Di ogni opera dovrà essere inviata, insieme alla scheda d’iscrizione, una copia in 
formato DVD da utilizzarsi per i lavori della Giuria. Sulla confezione dovranno essere 
indicati in modo leggibile: titolo, autore, durata e anno di produzione. La 
partecipazione al festival è gratuita, le spese di spedizione sono a carico del mittente. 
Ogni autore si assume la responsabilità delle informazioni fornite e del contenuto delle 
opere presentate. Le opere corredate di scheda d’iscrizione e da copia del presente 
regolamento firmato per accettazione, dovranno essere consegnate o spedite, e n t r o  
e  non oltre il giorno 30/09/2015, al seguente indirizzo:



“Corto Villese”
c/o Biblioteca Comunale Popolare,
via Papa Giovanni XXIII n.60,
24020 Villa di Serio (Bg)

I lavori inviati saranno conservati nell’archivio del Festival e non saranno restituiti. I
detentori dei diritti autorizzano gli organizzatori all’inserimento di singoli fotogrammi e
di brevi sequenze, per una durata massima di trenta secondi, all’interno del materiale
informativo e/o documentativo del Festival. I detentori dei diritti autorizzano inoltre
l’Associazione Traiettorie Instabili alla proiezione delle opere in altri contesti senza
scopo di lucro e previa comunicazione.

Alla Giuria qualificata, che verrà nominata dagli enti organizzatori, sono assegnati i 
seguenti compiti:
- effettuare la selezione delle opere da ammettere alla fase finale del Festival
- indicare i vincitori dei premi previsti nel presente Regolamento;
- segnalare opere ritenute particolarmente meritevoli.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Gli organizzatori del concorso, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di
precauzione, non si assumono la responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o
danneggiamenti delle opere in concorso.

La partecipazione al Festival implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Per ogni caso non previsto esplicitamente dal Regolamento decide il comitato
organizzatore della manifestazione.

Le opere selezionate alla fase finale del Festival saranno rese note sui siti 
www.traiettorieinstabili.it e www.comune.villadiserio.bg.it

CORTO VILLESE
La direzione artistica



SCHEDA D’ISCRIZIONE

Titolo
Regia
Anno di produzione
Durata
Soggetto e sceneggiatura
Fotografia
Montaggio
Musica
Interpreti principali

Produzione
Partecipazione ad altri Festival
(ed eventuali riconoscimenti)

Sinossi

Dati dell’autore
Nome e cognome
Indirizzo e città
Telefono
E-mail
Sito Internet
Bio-Filmografia

In conformità al D.Lgs. nà 196/2003 sulla tutela dei dati personali, consento all’utilizzo dei 
miei dati personali per ogni finalità connessa al concorso. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e 
di accettare consapevolmente l’intero regolamento del concorso per cortometraggi “Corto Villese”

Data ..................................................        Firma ...............................................................................




