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Terza Edizione Concorso “In Corto” 
Competizione di Cortometraggi a Robecco sul Naviglio	

	
Il Comune di Robecco sul Naviglio, con la collaborazione di CineTeatroAgorà, Proloco di Robecco 
sul Naviglio e Circolo Cooperativo e con la sponsorizzazione di Consorzio Est Ticino e Cascina 
Bullona, organizza un concorso di cortometraggi denominato "In Corto". Per la terza edizione 
2017-2018 si è scelto il tema: "RADICI". 
Il bando scade il 5 marzo 2018 alle ore 24:00. Come specificato nel seguente regolamento per 
partecipare è sufficiente compilare il modulo d’iscrizione, inviare o consegnare il cortometraggio, 
seguendo le istruzioni riportate di seguito. 
I video ammessi e selezionati dalla giuria saranno proiettati nella serata conclusiva venerdì 6 
aprile 2018 ore 21.00 al CineTeatroAgorà di Robecco sul Naviglio.  
Seguirà la premiazione dei tre migliori secondo il giudizio della giuria e del più votato dal pubblico 
in sala. Inoltre verranno assegnati il premio speciale del Comune di Robecco sul Naviglio e il 
Premio Scuole In Corto.  
Nell'ambito del progetto In Corto saranno organizzati alcuni incontri riguardanti il cinema e la 
produzione di video. 
 
REGOLAMENTO 
1. Il concorso è aperto a tutti: professionisti, amatori, gruppi, scuole.  
2. L’iscrizione è gratuita. 
3. La durata massima del video è 5 minuti, inclusi i titoli di coda. 
4. Il tema per la terza edizione di In Corto è "Radici". Si lascia libertà di interpretazione del tema, 
che può essere rappresentato in un senso reale oppure figurato. 
5. Ogni partecipante o gruppo (scegliendo un referente) dovrà iscriversi completando il modulo 
d’iscrizione scaricabile da www.incortorobeccosulnaviglio.blogspot.it .  
Sottoscrivendo il modulo, ogni partecipante concede agli organizzatori del concorso i diritti ad 
utilizzare il materiale consegnato a fini del concorso o come testimonianza dell’attività svolta. 
6. Sono accettate anche opere che hanno partecipato a festival e concorsi precedenti se 
realizzate a partire dal 2016. 
7. Ogni partecipante può inviare al massimo un’opera. La partecipazione all’interno di un gruppo 
preclude la partecipazione come singolo. 
8. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica 
protetta da copyright (si consiglia l’uso di musica originale o suoni d’ambiente). Ogni inadempienza 
delle vigenti normative sarà a carico dell’autore.  
9. Non si ammettono video che contengono loghi in sovraimpressione, ad eccezione che nei titoli 
di testa o coda.   
9. Le opere in lingua straniera devono essere sottotitolate in italiano. 
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10. Formato video: sono accettati tutti i codec in formato  mov, avi, mp4. Dimensione in pixel 
video: minimo 1280x720px. 
11. Ogni opera deve essere presentata con il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato, 
a pena di esclusione. Si chiede la compilazione della descrizione del soggetto evidenziando 
l'aderenza dello stesso al tema. In caso di opere realizzate da un minore occorrerà la firma di un 
genitore e/o tutore.  
12. I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano gli organizzatori dell’evento a utilizzare i 
propri dati per comunicazioni legate al concorso. 
13. Tutte le opere pervenute saranno valutate dagli organizzatori del concorso per verificarne 
l’idoneità.  
14. La selezione delle opere finaliste, che verranno proiettate nell'evento conclusivo, e 
l'individuazione dei video premiati sarà compito di una giuria, nominata dagli organizzatori, 
composta da professionisti esperti del settore. 
15. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
16. Ogni partecipante  che violerà le suddette regole sarà automaticamente escluso dal concorso. 
17. L'organizzazione infine si riserva di non assegnare i premi qualora non si presenti un numero 
minimo di partecipanti tale da giustificare la manifestazione  
 
ISTRUZIONI 
I partecipanti potranno far pervenire il materiale (cortometraggio e modulo d'iscrizione 
compilato) attraverso le seguenti modalità: 

1. Tramite WeTransfer o altro programma simile inviandolo all’indirizzo  e-mail:  
incorto.robeccosulnaviglio@gmail.com. 

2. Alla Biblioteca Comunale di Robecco sul Naviglio in Villa Archinto, negli orari di apertura, su 
supporto cd/dvd dati. 

3. Contattando direttamente l'organizzazione del concorso alla e-mail: 
incorto.robeccosulnaviglio@gmail.com. 
 

Tutti i file dei cortometraggi, così come i cd/dvd, dovranno essere nominati nel seguente modo: 
cognome_ nome_ titolo. 
I cortometraggi dovranno essere accompagnati necessariamente dal modulo d’iscrizione 
compilato e firmato, scaricabile dal sito: www.incortorobeccosulnaviglio.blogspot.it 
I cortometraggi pervenuti senza il modulo d’iscrizione saranno esclusi dalla competizione 
 
CONSEGNA 
Il materiale dovrà pervenire agli enti organizzatori entro e non oltre le ore 24:00 del 5 marzo 
2018. 
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SELEZIONE E GIURIA 
La selezione dei tre migliori avverrà nell'ambito della serata conclusiva, prevista il 6 aprile 2018, 
dalle ore 21, salvo diversa modalità organizzativa, che verrà prontamente comunicata. La giuria 
selezionatrice sarà composta da specialisti nella produzione audio-visiva, critici cinematografici e 
tecnici di settore, alcuni dei quali hanno ricoperto questo ruolo nelle edizioni passate. Nello 
specifico per l'edizione 2017-2018 i giurati sono: Massimo Federico, Tino Malini,  Mariangela 
Mazzeo, Mariachiara Piccolo, Fabrizio Tassi.  
I video partecipanti al concorso saranno valutati secondo criteri di aderenza al tema, originalità e 
tecnica. La composizione della giuria verrà confermata sui social network legati all’evento. 
Nell'ambito della stessa serata il pubblico designerà un vincitore della giuria popolare.  
Inoltre il Comune di Robecco sul Naviglio, organizzatore dell'evento, designerà un premio speciale 
al corto che meglio rappresenta  territorio, cultura, tradizione e bellezze artistiche di Robecco.   
In questa edizione, con il contributo di Consorzio Est Ticino, si assegnerà il Premio Scuole In Corto, 
al video prodotto da classi o scuole sul tema scelto.  
 
PREMI 
Ai vincitori saranno riconosciuti: 
1° classificato: Un abbonamento per un anno ad una rivista cinematografica, oltre a un carnet 
ingressi al Milano Film Festival 2018,  5 ingressi omaggio al CineTeatroAgorà  ed la targa simbolo  
“In Corto Robecco sul Naviglio”. 
2° classificato: 5 ingressi omaggio al CineTeatroAgorà, oltre ad una pubblicazione in ambito 
cinematografico.  
3° classificato: 5 ingressi omaggio al CineTeatroAgorà, oltre ad una pubblicazione in ambito 
cinematografico. 
Premio del pubblico:  Tre ingrassi al museo del cinema di Torino, con ascensore alla Mole 
Antonelliana.  
Premio speciale Comune di Robecco sul Naviglio.  
Premio speciale Scuole: fornitura materiale didattico per 150 Euro.  
Inoltre i cortometraggi migliori verranno proiettati nell'ambito della programmazione del 
CineTeatroAgorà. 
 
PARTECIPANTI 
Alla ricezione del materiale sarà inviata una mail di conferma. Gli autori dei video selezionati per 
l’evento finale, saranno contattati per e-mail o telefonicamente. Gli enti organizzatori non si 
assumono responsabilità di errori effettuati dai partecipanti: ritardi, perdite, danneggiamenti, 
incompletezze, illeggibilità, distruzione, errori d’invio o qualsiasi tipo di errore meccanico ed 
elettronico. 
	
	
	


