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FESTA DEL CORTOMETRAGGIO 2018

“INCLUSIONE IN CORTO”
La scuola è di tutti
REGOLAMENTO
Anffas onlus di Varese indice e organizza una FESTA DEL CORTOMETRAGGIO dal titolo “INCLUSIONE IN
CORTO” – La scuola è di tutti, che si terrà dal 3 novembre 2018 al 1 dicembre 2018 nella città di Varese e in
alcune sale della Provincia.
Bando Premio CortoScuola del valore di euro 500,00
Il Premio CortoScuola Anffas onlus di Varese vuole essere un luogo d’incontro e di confronto per i prodotti
audiovisivi realizzati in ambito scolastico e una vetrina delle opere cinematografiche sul mondo
dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù in tema di inclusione scolastica.
1.
L’iscrizione è aperta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Anno Scolastico
2018/2019.
2.

Possono partecipare alla manifestazione anche opere presentate in altre manifestazioni.

3.

Le opere inviate dovranno, pena l’esclusione:
3.1. avere una durata massima di 5 minuti (esclusi i titoli di testa e di coda);
3.2. non costituire messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari; 3.3. Gli
autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della diffusione
per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o immagini
originali. Tutte le opere a carattere razzista o diffamatorio saranno automaticamente rifiutate;
3.4. le opere dovranno essere in lingua italiana o sottotitolate in lingua italiana o in lingua inglese.

4.

La partecipazione al concorso è gratuita.

5.
L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. Le opere dovranno essere inviate al seguente
destinatario: Anffas onlus di Varese – Via F. Crispi 4 – Varese; le opere dovranno essere inviate in formato
elettronico (es. MP4) all’indirizzo info@anffasvarese.it se inferiori ai 10 MB, oppure tramite link a un
servizio Cloud come WeTransfer o Dropbox o direttamente in sede su un supporto come DVD o pendrive
USB.
6.
Le opere dovranno essere accompagnate da: scheda d’iscrizione opportunamente compilata e
scaricabile dal sito www.anffasvarese.it.
7.
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, confermando
di essere gli unici titolari del filmato, di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarlo senza
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riserva. Tale scheda dovrà essere compilata per ogni opera presentata e, nel caso in cui i titolari dei diritti di
utilizzazione del filmato siano più di uno, da ognuno di loro.
8.

Ogni studente, o gruppo di studenti, o classe, può partecipare con un massimo di 2 cortometraggi.

9.

Conferma di partecipazione al concorso entro il 28 febbraio 2019 alla segreteria Anffas.

10.
L’organizzazione del concorso non è responsabile per danni o perdita dei materiali durante il
tragitto d’invio e lo svolgimento della manifestazione.
11.
Anffas si riserva la possibilità di utilizzare i cortometraggi, senza fini di lucro, con qualunque mezzo
di comunicazione (ad esempio tv e web), in Italia e all'estero, senza limiti temporali e senza corrispondere
alcun diritto. È responsabilità di chi iscrive il film in concorso esserne legittimamente autorizzato. Tutti i
diritti relativi all'opera sono di proprietà degli autori.
12.
La richiesta d’ammissione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
13.
L’istituto scolastico/l'ente/l'autore si impegna a garantire l’esistenza delle singole liberatorie
rilasciate a norma di legge dai genitori di ciascun minore partecipante al concorso, finalizzate
all’autorizzazione a diffondere senza riserva le riprese coinvolgenti gli stessi minori, con l’impegno altresì
ad esibire le medesime dichiarazioni, a semplice richiesta dell’organizzazione del festival.
14.
Le opere inviate non verranno restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio di
Anffas. Esse potranno essere mostrate a scopi culturali ed educativi senza fini di lucro. L’organizzazione si
riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni con l’unico
obbligo di citare la fonte.
15.
Dopo una preselezione effettuata da un apposito comitato, i cortometraggi saranno presentati al
pubblico nelle modalità che saranno rese note in seguito.
16.
Gli autori delle opere selezionate verranno informati via posta elettronica o telefonicamente tra
aprile e maggio 2019 in data da definirsi a seconda della disponibilità delle sale cinematografiche.
17.
Il comitato organizzativo di Anffas si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione
nel caso lo ritenga necessario.
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