
 

CINESTESIA 2013 
 

1° Festival dei corti 
 

BANDO CONCORSO CINEMATOGRAFICO 

 

Luogo di proiezione: 

Cinema Sala Ratti 

Corso Magenta, 9 – 20025 Legnano (MI) 

0331 546 291 
 

Regolamento 

1. Il tema è libero; 

2. Sono ammessi a partecipare gli autori di età compresa fino a 40 anni, per i concorrenti 

minorenni, l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei rispettivi esercenti la potestà; 

3. Sono ammesse a partecipare le opere in lingua italiana o con sottotitoli in italiano. 

4. Ogni opera potrà avere durata massima di 30 minuti (si intendono compresi i titoli di coda e 

i titoli di testa); 

5. Le opere pervenute verranno visionate e preselezionate da una commissione competente e il 

loro giudizio sarà insindacabile; 

6. La data di scadenza per la presentazione dei cortometraggi è fissata per il 10 aprile 2013 

(non fa fede il timbro postale ma le opere pervenute in data suddetta all’indirizzo indicato in 

questo regolamento); 

7. Entro il 10 maggio 2013 saranno pubblicati sul sito www.cineforumpensottilegnano.it i titoli 

delle opere selezionate e che dunque andranno in concorso; 

8. Gli autori delle opere che verranno selezionate dovranno, in caso di vittoria, garantire la 

presenza durante la premiazione; 

9. Le opere selezionate verranno visionate e giudicate da una giuria nei giorni previsti per lo 

svolgimento dell’evento; 

10. Le opere selezionate verranno visionate e giudicate dal pubblico in sala nei giorni previsti 

per lo svolgimento dell’evento, che esprimerà il suo voto attraverso apposito sistema. 

11. Le opere devono essere inviate in duplice copia formato DVD su supporto DVD (in caso di 

diverso formato, specificare o pena nullità del lavoro), complete del modulo d’iscrizione con 

liberatoria; 

12. Pena l’esclusione dal concorso devono essere inviati: due copie DVD dell’opera; locandina 

dell’opera (in formato Pdf o jpeg); il MODULO D’ISCRIZIONE * compilato in ogni sua 

parte; copia di un documento valido di identità. A corredo della documentazione sono 

facoltativamente ammessi: trailer dell’opera; foto inerente all’opera; una scheda inerente 

all’opera; 

13. Tutto il materiale dovrà essere inviato a: Cineforum Marco Pensotti Bruni, concorso 

cortometraggi – Museo civico Guido Sutermeister – Corso Garibaldi, 225 CAP 20025 

Legnano (MI); 

14. Le spese di spedizione s’intendono a carico del mittente; 

15. Il mittente, inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione 

dell'opera stessa, nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti 

e che l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente 

manleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in 

pubblico. 

16. Le opere inviate non saranno restituite, ma diventeranno parte integrante dell’archivio 

pensato per scopi didattico/divulgativi, utilizzabili a tale scopo per eventuali manifestazioni 

culturali (senza scopo di lucro); 

http://www.cineforumpensottilegnano.it/


17. Per info scrivere a: info@cineforumpensottilegnano.it; 

18. L’organizzazione del Festival, nonché il Presidente del cineforum Marco Pensotti Legnano, 

non sono responsabili per eventuali danni o smarrimenti delle opere inviate; 

19. La partecipazione al Festival implica l’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi 

punti. La Direzione del Festival regolerà i casi non previsti. 

20. Il premio conferito dalla giuria è pari a 1000 euro; 

21. Il premio conferito dal pubblico è pari a 500 euro. 

 

Privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni si specifica che 

i dati personali verranno utilizzati solo nei limiti necessari per il presente concorso. 
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