
BANDO  del CONCORSO di CORTOMETRAGGI

”CORTO CIAK Film Fes val 2022”

 

L’associazione culturale “FANTE DI PICCHE” in collaborazione con
l’associazione  culturale  “ILCORTO.IT”  presentano  il  Concorso
“CORTO CIAK Film Fes val 2022” per promuovere e valorizzare il
variegato mondo dei cortometraggi.

L’iscrizione  al  “CORTO  CIAK  Film  Fes val  2022”  è GRATUITA.
Il  concorso  è  a  "TEMA  LIBERO"  per  cortometraggi  italiani  e

stranieri di ogni genere.

La durata massima di ogni opera è di 30 minu , inclusi i toli di testa e coda.

La scadenza di invio delle opere è fissata per il 31 maggio 2022.

Inviare il cortometraggio (in formato .mp4), la rela va scheda di iscrizione e l’eventuale
materiale informa vo (come sceneggiatura, storyboard, bio-filmografia, foto del regista e
degli a ori, foto di backstage ed un trailer del corto) in formato .pdf e .jpg u lizzando un
so ware di  trasferimento files,  anche  gratuito,  come  WeTransfer.com o  Filemail.com,
inserendo come mi ente la propria email e come email del Des natario: inf  o@ilcorto.eu  

Le proiezioni dei migliori  cor  arriva  e le premiazioni saranno effe uate  a Roma nel
mese di giugno.  I risulta  delle selezioni dei finalis  come tu e le informazioni su luogo,
date e orari delle 3 serate di proiezioni e della serata finale della premiazione saranno
pubblica  sul sito www.ilcorto.eu .

La Giuria del fes val, che decreterà i vincitori, sarà composta da operatori e personaggi
a nen  all'ambito cinematografico, dell'audiovisivo e dello spe acolo.
 

I cortometraggi finalis  concorreranno ai seguen  premi:
• Premio “CORTO CIAK 2022” per il miglior cortometraggio inviato
• Premio Miglior Regista 
• Premio Migliore Sceneggiatura 
• Premio Miglior A ore/A rice
• Premio Miglior Colonna Sonora

Tu  i  cortometraggi  partecipan  al  Concorso  andranno  ad  arricchire  l’Archivio  
Nazionale dei Cortometraggi ges to dall’associazione culturale “ilCORTO.it”.

Per ulteriori informazioni,  inviare una email a: info  @ilcorto.  eu  



SCHEDA DI ISCRIZIONE al  “CORTO CIAK Film Fes val 2022”

Da  sull’Autore: Nome e Cognome: ................................................................................................…………..

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Cap: ................... Ci à: .........................................................……….....………………….... Provincia: ...................

Email: ...........................................................………………............... Cell: .....................………............................

Da  sul Cortometraggio presentato:

Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Genere (es: Commedia, Sociale, Dramma co, Documentario,Noir, ...): ………………………………...……………………………….

Sceneggiatura di: ..............................................................................................…………………….........………....

Fotografia di: ..................................................................................……………….............................................

Montaggio di: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

Musiche originali di: …………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Regia di: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Durata in minu : ............................... Anno di produzione: ......…...... Lingua: ..........……………………............

Breve trama: ..................................................................................................……………………........................

......................................................................................................…………………..................….......................

DICHIARAZIONE
Io so oscri o (cognome e nome): ……………………………………………………………………………..………………………....
Proprietario dei diri  del cortometraggio: ..........................................…….................................................
DICHIARO
1) di aver acquisito il consenso all’u lizzazione dell’opera sia da parte di coautori che di tolari dei diri  
connessi e di avere ricevuto da tu e le persone riconoscibili nel cortometraggio specifica autorizzazione 
all’u lizzo del loro nome e della loro immagine, ai fini della partecipazione al presente concorso.
2) di fornire informazioni corre e e veri ere e di acce are in ogni sua parte il regolamento del concorso. 
3) di autorizzare la proiezione pubblica, a livello gratuito.
4) di autorizzarne (scrivere SI o NO)……..  l’archiviazione nell’archivio storico A.N.C. del ‘ilCorto.it’.
5) di acce are (scrivere SI o NO)….…. che partecipi ad altri concorsi collega  alle Associazioni promotrici.
6) di autorizzare il tra amento dei da  presen  nella presente scheda ai sensi del Decreto Legisla vo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei da  personali”, della legge del 3 dicembre 2021 
n. 132 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e successive modifiche ed integrazioni.
 

Luogo e Data: ....................................................................................……..................

Firma (non in stampatello): ..........................................................................…......…
 

N.B. Se l’Autore è minore di 18 anni, occorre anche la firma di un genitore.
 
La presente Scheda di Iscrizione al concorso (in formato .pdf) va inviata assieme al Cortometraggio.
Per ulteriori informazioni  inoltrare una email a: i  nfo@ilcorto.eu  


