
 
 

 
 

REGOLAMENTO CINECONCERTO 2018 

 
1. Obiettivi e finalità 

Cineconcerto è un festival/concorso di cineconcerti, cioè di progetti complessivi composti 
da due elementi: uno video/cinematografico e uno musicale, presentati come un unico 
risultato, come un lavoro unitario, che può essere stato svolto da artisti singoli o da gruppi, 
ma già completo nelle sue due parti. 
 

2. Svolgimento 
CINECONCERTO si terrà a Montecarotto (AN) il primo weekend di settembre.  

I finalisti si esibiranno il 1 settembre 2018 a Montecarotto, con la proiezione e l’esecuzione musicale 
live nelle piazze del paese.  

n.b.: per essere ammessi alla finale e quindi alla premiazione è necessario che gli artisti siano  
presenti a Montecarotto la sera di Cineconcerto. Almeno i musicisti, per l’esecuzione della colonna 
sonora dal vivo, su base video muta. 

Durante il corso della serata la giuria di esperti e professionisti decreterà il vincitore, che verrà 
proclamato la sera stessa. 

 

3. Premi 
Sono previsti tre premi per i progetti in concorso: primo, secondo e terzo classificato per 
un’unica categoria: MIGLIOR CINECONERTO, cioè la miglior interpretazione del 
connubio/simbiosi tra le due espressioni artistiche, quella cinematografica e quella 
musicale.  
Il miglior cineconcerto (primo premio) riceverà € 1000. 
 
 
 

4. Come partecipare  
Le iscrizioni apriranno il 1 Marzo 2018, e chiuderanno il 15 Luglio 2018. 
 
I lavori presentati debbono essere dei cineconcerti, cioè dei progetti originali nel loro 
complesso (come risultato della collaborazione tra video e musica), e debbono essere 
presentati dagli artisti che li hanno realizzati.  
 
Quindi è ammissibile la presentazione di un corto che non sia stato realizzato ad hoc per 
Cineconcerto, purché muto e con colonna sonora eseguita dal vivo dall’autore, e vice versa. 
 
Possono partecipare dei gruppi di artisti (videomaker e musicisti) ma anche artisti singoli, 
che abbiamo realizzato il progetto da zero. 
 
E’ necessario che nei video presentati non ci siano parti di testo parlate o cantate.  



 
 

 
 

 
I cineconcerti dovranno avere una durata compresa tra i 5 e i 15 minuti (titoli compresi),  
 
Non ci sono limitazioni all’espressione artistica, né per la tecnica di realizzazione (es: 
animazione) né per il genere (es: noir, commedia, documentario, per il video; rock, classica, 
jazz, elettronica per la musica). 
 
I musicisti che partecipano al concorso possono usufruire di basi e supporti elettronici, 
purché nella performance prevalga l’esecuzione live. 

 
 

5.  Iscriversi  
L’iscrizione al festival prevede le seguenti fasi:  
(nb: l’iscrizione è valida se è stata effettuata la compilazione di tutti i campi del modulo e 
pagata la quota di iscrizione, entro i termini previsti) 
 

 
● Compilazione scheda di iscrizione online presente sul sito www.cinceconcerto.com, al 

termine di questa operazione riceverete una e-mail di conferma.  
Dopo l’iscrizione online, sarà possibile per il partecipante inviare la propria opera su 
Vimeo tramite link privato con password.   

                        *se non si è già registrati su Vimeo: 
                       1) Creare un account Vimeo, sul sito www.vimeo.com . 
                       2) Caricare il video/cortometraggio sul proprio canale Vimeo. 
                       3) Modificare le impostazioni “Privacy” del video, selezionando nell’opzione  
                       ” Who can watch this video?” la casella con scritto “Only people with a  
                       password”, decidete quindi una password a vostra scelta. 
                      4) Inviare il link del video con la password scelta all’indirizzo mail  
                     cineconcertofestival@gmail.com. Il video sarà così visibile allo staff del festival. 
                       
 

● Pagamento di una quota di iscrizione di € 25,00 tramite bonifico bancario intestato 
a:  

 Associazione Culturale “13 Gradi Est” -  
                         Via G.Marconi 37 Montecarotto (An) 60036 

IT84P0870537600000020183595 
 

● Per gli artisti minorenni si richiede di allegare l’autorizzazione firmata dal genitore. 
 

 
6. Selezione e premiazione 

La selezione dei progetti finalisti avviene a giudizio insindacabile del comitato artistico 
dell’organizzazione del festival.  

http://www.cinceconcerto.com/
mailto:cineconcertofestival@gmail.com


 
 

 
 

 
I risultati di tale selezione verranno comunicati ai finalisti via e-mail.  

 
Nel giorno del festival verranno posizionati schermi nelle diverse piazze del paese, dove i 
progetti selezionati saranno proiettati e musicati dal vivo.  
La giuria sarà composta da esperti e professionisti prevalentemente del settore 
cinematografico e musicale.  
La sera stessa visioneranno i lavori ed esprimeranno giudizi sui progetti finalisti, 
componendo una graduatoria.  
Il verdetto della giuria tecnica è contestuale, collegiale, professionale e insindacabile. 
La premiazione si svolgerà la sera stessa.  

 
7.  Dichiarazione di autenticità 

I partecipanti, completando il modulo di iscrizione online, accettano il presente regolamento 
in ogni sua parte e dichiarano di essere autori del video e della colonna sonora, e che lo 
stesso non contiene materiale audio-video di altri autori (registrati) senza il regolare 
possesso dei diritti d’uso degli stessi.  

 
8. Disposizioni generali 

I partecipanti autorizzano la pubblicazione dei dati propri e della loro opera sul sito 
www.cineconcerto.com, sul materiale promozionale del festival e su eventuali organi di 
stampa.  
I partecipanti autorizzano inoltre l’utilizzo delle opere selezionate per eventuali scopi 
promozionali, culturali (rassegne, retrospettive, cineforum) e divulgativi (corsi di formazione 
ecc.) del festival e dell’associazione. 
L’eventuale mancata ammissione, dovuta a qualsivoglia causa, non dà titolo di ottenere la 
restituzione della documentazione inviata né il rimborso della quota di iscrizione. 
Mediante la sottoscrizione della domanda di adesione o di copia del presente regolamento, i 
partecipanti al concorso di Cineconcerto rinunciano irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad 
ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti dei membri della giuria, degli organizzatori del 
festival e di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel suddetto festival, con ampio 
scarico sin da ora per ogni responsabilità in merito.  
 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento in 
ogni sua parte.  
 
Ulteriori informazioni riguardo al bando e all’organizzazione del festival si possono 
richiedere al seguente indirizzo e-mail: cineconcertofestival@gmail.com o telefonando ai 
numeri 347 3545795 e 327 8587252. 
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