
SPOLETO SHORT CONTEST 2018
Ia Edizione

PREMESSA: Ad ogni visione di un film, appena usciti dalla sala cinematografica, nei quotidiani o nei
social network lo spettatore comune, il videomaker ed anche il professionista del mondo del 
cinema spesso commentano la riuscita o meno del film appena visto, criticando a volte la storia, a 
volte la sceneggiatura, a volte la recitazione degli attori o una regia poco ispirata.
Partendo da questo assunto vogliamo lanciare una sfida a tutti loro chiedendo di realizzare un 
cortometraggio che abbia un soggetto ben preciso da seguire, una determinata location, ma che 
lasci la piena libertà per quello che riguarda la sceneggiatura, la scelta degli attori, la fotografia, il 
montaggio e le altre fasi che la realizzazione di un film comporta.
In questo modo, la giuria dello SPOLETO SHORT CONTEST 2018 potrà misurare l'abilità di ogni 
singola produzione di affrontare uno stesso tema nel modo più originale ed efficace possibile.

REGOLAMENTO
SPOLETO SHORT CONTEST 2018

ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

ART. 2 – ISCRIZIONE DEGLI AUTORI AL CONCORSO
Per poter richiedere l'iscrizione allo SPOLETO SHORT CONTEST 2018 basta compilare la scheda di 
iscrizione, in coda al presente regolamento, ed inviarla alla mail spoletoshortcontest@gmail.com 
entro le ore 24:00 del 24 novembre 2018.

ART.3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO
L'organizzazione, in data 26 novembre 2018, comunicherà tramite e-mail le linee guida (soggetto 
da realizzare, location, ecc...) per la realizzazione del cotrometraggio.
I partecipanti al concorso dal momento del ricevimento delle linee guida dovranno inviare il 
cortometraggio realizzato entro le 23:59 del 2 dicembre 2018 all'indirizzo e-mail 
spoletoshortcontest@gmail.com indicando in oggetto SPOLETO SHORT CONTEST 2018 (nome del 
partecipante). 
L'avvenuto ricevimento del cortometraggio oltre la data di scadenza comporta l'automatica 
esclusione dal concorso.
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ART. 4 - DURATA
La durata, comprensiva dei titoli di testa e di coda, non può essere superiore ai 9 minuti.

ART.5 – FORMATO
il filmato realizzato dovrà essere inviato in formato elettronico, mp4.

ART. 7 – RESPONSABILITA’ DEGLI AUTORI
Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera. Assicura che i contenuti della 
stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e 
in particolare, diritto d’autore, diritto alla immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni 
industriali.
L’Autore e/o il Responsabile dell’Opera solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, danni, 
perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto dell’opera,
dalla sua proiezione e/o pubblicazione e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i contenuti
dell’opera alle norme vigenti. Tutti i partecipanti dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a
pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente tramite i soggetti o partner tecnici 
coinvolti nel Festival per mezzo di riprese televisive, web, fotografi, emittenti radiofoniche, 
interviste ecc. L’autore dichiara che l’opera non presenterà contenuti a carattere diffamatorio, 
pornografico o razzista , pena la mancata proiezione in pubblico dello stesso. L’autore solleva 
altresì l’organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico.

ART. 8 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., la partecipazione al Concorso effettuata 
dall’Autore/Responsabile del Cortometraggio autorizza TEUDE al trattamento e alla conservazione 
dei dati personali liberamente conferiti, per le finalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 9 – NORME FINALI ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
A) L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione, declina ogni responsabilità derivante 
da eventuali danni, smarrimenti ed incidenti vari che i video ed i materiali inviati dovessero subire: 
nessun danno sarà risarcito e nessun materiale inviato sarà restituito.
B) L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso che ciò
venga ritenuto necessario.
C) La partecipazione al Concorso, convalidata espressamente tramite l'invio della Scheda 
d’Iscrizione, implica l’accettazione automatica ed incondizionata del presente Regolamento da 
parte dell’Autore/Responsabile del Cortometraggio da realizzare.
E) Per qualsiasi caso non previsto nel presente regolamento, varranno le decisioni prese 
dall’Organizzazione.

ART. 10 – GIURIA
Il cortometraggio verrà giudicato al termine della proiezione pubblica da un apposita giuria 
selezionata dall'associazione TEUDE ed il nome del vincitore comunicato durante la serata finale 
del 7 Dicembre 2018.

ART. 11 – PREMI
Il cortometraggio vincitore riceverà come premio un attestato e un trofeo ed inoltre il 
cortometraggio verrà proiettato nei mesi di Dicembre e Gennaio 2018-2019, prima della proiezione
dei film in programmazione*  presso la Sala Pegasus, sala cinematografica di Spoleto, insignita del 
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prestigioso Premio Lizzani 2018, premio collaterale della 75ª Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, destinato all'esercente più coraggioso dell'anno.

* la proiezione del cortometraggio sarà concordata con il gestore della sala cinematografica ed 
adattata alle esigenze di programmazione (es. durata dei film in cartello)

ART. 12 – NOTE FINALI
L’iscrizione implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLO
SPOLETO SHORT CONTEST 2018

Il sottoscritto ___________________________________________________________,

nato a _______________________________________, provincia ___________,

il ____ / ____  / ______,    provincia ___________,

residente a ______________________________________,

in via/piazza ______________________________________,  n ____,

telefono __________________,

mail ** _____________________________________________,

** nella mail indicata verrano inviate secondo le tempistiche indicate la modalità di realizzazione 
del corto inerente al concorso.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento per la corretta partecipazione allo SPOLETO SHORT 
CONTEST 2018 e di accettarlo in tutte le sue parti.

Firma per accettazione

In base al decreto legislativo sulla riservatezza dei dati personali (d.l. 196/2003) e all'art. 13 e 14 
del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, garantiamo che tutte le informazioni fornite 
saranno trattate in forma rigorosamente confidenziale ed utilizzate esclusivamente per scopi 
inerenti il concorso per cortometraggi SPOLETO SHORT CONTEST 2018.
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