
Concorso/Festival di Cortometraggio 

CORTO SOTTO LE STELLE 
1^ Edizione 

 
*** 

 

 

L’associazione CENTRO STUDI FUTURA in collaborazione con l’associazione Sharing Project e 

nell’ambito della prima Azione "Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali" UE-Regione 

Calabria avviata dal Comune di Gizzeria, organizza la prima edizione del concorso/Festival denominato 

"CORTO SOTTO LE STELLE", la cui cerimonia di premiazione avrà luogo a GIZZERIA-CZ-  il 13 

agosto 2019. 

 

 

 

Bando di concorso - anno 2019 
 

 

 

 

1. OBIETTIVI 

 

Il concorso/Festival CORTO SOTTO LE STELLE, si propone di promuovere e valorizzare 

l’immagine di Gizzeria con particolare attenzione alla storia, al territorio e ai beni culturali, attraverso 

la cinematografia. 

Il cortometraggio è il mezzo per trasmettere concetti ed emozioni in maniera breve ed 

efficace.  

 

 

2.  MODALITà DI PARTECIPAZIONE  

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Per partecipare al concorso è necessario compilare la scheda di iscrizione che è possibile scaricare 

dal sito www.centrostudifutura.org nell’apposita sezione “CORTO SOTTO LE STELLE”, 

compilarla in ogni sua parte e inviare la stessa a corredo dell’opera all’indirizzo mail 

cortosottolestelle@centrostudifutura.org. Le opere, in qualsiasi modo siano state riprese e/o 

realizzate, devono essere presentate, ai fini del concorso, in formato digitale in alta definizione in 

formato .avi   .mp4  

Nel compilare la scheda di iscrizione, i partecipanti dovranno indicare a quale sezione intendono 

aderire.  

Ogni autore può presentare al massimo 1 opera. 

Le opere partecipanti al Concorso possono essere inedite o presentate ad altri concorsi sia in Italia 

che all’estero. 

Tutti i video dovranno avere una durata massima di 15 minuti (titoli inclusi). 

Il termine ultimo di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 10 AGOSTO 2019. 

Non saranno prese in considerazione opere a contenuto esplicitamente offensivo/diffamatorio e opere 

pubblicitarie. 

 

 

 

 

 

http://www.amarcort.it/iscrizione-cortometraggi.asp


3. SELEZIONI E PREMIAZIONI 

 

Due sono le sezioni competitive: 

  

SEZIONE 1 - Documentario: Storia e Territorio di Gizzeria 

 

SEZIONE 2 - Memoria storica: Gizzeria passato e presente a confronto 

 

 

Una la sezione non competitiva: 

 

SEZIONE FUORI CONCORSO  

 

Potranno partecipare, fuori concorso, le opere che abbiano lo stesso tema delle sezioni in concorso, 

ma attinenti altri borghi italiani. 

 

Tutte le opere inviate saranno valutate e selezionate dalla Direzione Organizzativa coadiuvata da 

due apposite Giurie, una per ognuna delle due sezioni ed i cui componenti saranno resi pubblici 

durante la serata dedicata alla cerimonia di premiazione. E’ garantita la proiezione di tutti i 

cortometraggi eventualmente anche in giorni antecedenti la serata dedicata alla cerimonia di 

premiazione.  

Una sola opera, per ciascuna sezione, sarà premiata.  

 

La cerimonia conclusiva di premiazione si svolgerà il 13 agosto a Gizzeria (CZ). 

 

Saranno inoltre previsti premi speciali: 

 

• Migliore sceneggiatura 

• Migliore fotografia 

• Miglior regia 

• Miglior montaggio 

 

Qualora i vincitori non fossero in grado di presenziare per la consegna del premio, si consiglia di 

delegare qualcuno per il ritiro. 

 

 

 

4. PREMI 

 

 

 

SEZIONE 1 - Documentario: Storia e Territorio di Gizzeria   300 Euro in denaro 

 

SEZIONE 2 - Memoria storica: Gizzeria passato e presente a confronto 300 Euro in denaro 

 

PREMI SPECIALI         Targa.  

 

 

PREMIO 

 



Una sola opera, tra i due vincitori, si aggiudicherà l’Arco d’oro che verrà assegnato durante la serata 

dedicata alla cerimonia di premiazione mediante l’espressione del voto seduta stante ad opera di 

un’apposita Giuria all’uopo nominata, composta da esperti nel settore cinematografico, quali registi, 

critici cinematografici, sceneggiatori e professionisti nel settore audio-visivo. 

Il concorrente che si aggiudica l’Arco d’oro vincerà la somma complessiva di 500 euro. 

 

 

 

 

 

4.NORME GENERALI 

 

 

Ogni autore è responsabile dei contenuti di cui all'opera presentata e della eventuale diffusione di 

musica protetta da copyright. 

L’Associazione Centro Studi Futura, l’associazione Sharing Project e il Comune di Gizzeria, declinano 

ogni responsabilità dovuta alla riproduzione di corti contenenti materiale coperto da diritto d’autore, 

per il quale non sia stata regolarizzata la situazione con la SIAE. 

Tutela della privacy. Tutti i dati personali raccolti da Centro Studi Futura, Sharing Project e Comune 

di Gizzeria saranno trattati nel rispetto del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 sulla protezione della privacy. 

 
 

Il Direttore Organizzativo 

Dott.ssa Francesca Sauro Graziano 

 


