
BANDO DI CONCORSO “Liguria in corto”  – 1.a edizione – dicembre 2022 

 

L’Associazione Culturale Decima Musa è lieta di annunciare – nell’ambito della 

XVII edizione del Ponente Film Festival - il Concorso “Liguria in corto” rivolto a 

giovani e meno giovani con l’intento di far emergere e valorizzare giovani (e meno 

giovani) talenti, che sono interessati a intraprendere un percorso professionale ed 

artistico nel mondo del cinema  

Il concorso ha come ulteriore scopo la valorizzazione di particolari paesaggi, 

monumenti e “location” in generale della regione Liguria (almeno per questa prima 

edizione, con ampliamento in futuro a tutto il territorio nazionale) al fine di creare 

un maggiore interesse e una curiosità nello spettatore a visitare luoghi magari poco 

noti in cui i racconti cinematografici devono essere ambientati.                                          

Tutto questo nell’ottica dello sviluppo di un cineturismo ora molto sostenuto da 

diversi Enti e Istituzioni nelle varie regioni d’Italia, e non solo. 

Le tematiche sono dunque legate al territorio, o all’ambito  ecologico/ambientale 

e le storie che vedremo sul Grande Schermo possono essere concepite come 

mini-documentari, o raccontare storie di avventura, spionaggio, thriller, 

intimiste, sentimentali e così via 

Il concorso si svolge nell’ambito del Ponente Film Festival, da anni patrocinato e 

sostenuto dal Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e 

Audiovisivo, da Regione Liguria, da Genova Liguria Film Commission e da molti 

Enti e Istituzioni di grande importanza a livello nazionale (uno per tutti, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 

 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è rivolto ad autori e registi che alla data del 31 dicembre 2021 abbiano 

compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 99 anni. 

Sono ammessi al Concorso opere originali, filmati o video editi ed inediti (se in 

lingua straniera sono richiesti i sottotitoli in italiano). 

Per originale si intende che l’opera sia propria del Concorrente. Ovvero: 

• Le opere devono essere di proprietà esclusiva del Concorrente e non devono 

essere già state cedute a soggetti terzi. 

• I concorrenti sono in ogni caso responsabili in proprio della tutela della 

paternità delle opere presentate. È responsabilità degli autori o di altri 

soggetti che presentino il filmato garantire di essere legittimamente 

autorizzati a iscrivere il film al Concorso. 



In caso di controversia l’Associazione Decima Musa e tutti i promotori, 

patrocinatori e partner coinvolti nel Concorso non potranno essere in alcun modo 

chiamati in causa. 

Articolo 2 

Il concorso è aperto a tutti e prevede due categorie:  

• CATEGORIA FICTION - DOCUMENTARI 

• CATEGORIA CORTI D’ANIMAZIONE; 

Possono prendere parte al concorso nelle due categorie i cortometraggi realizzati 
dopo il 30 settembre 2020, della durata massima di 15 minuti (inclusi i titoli di 

testa e coda) 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

Sono ammesse le iscrizioni a partire dal 7 luglio 2022 fino alla data limite di 

lunedì 7 novembre 2022. 

 

Articolo 3 

a. Ogni autore può partecipare al massimo con una sola opera. 

b. Le opere devono essere inviate entro e non oltre la mezzanotte (00.00) di  

lunedì 7  novembre 2022.  

Modalità di invio: si potrà inviare un Link o un File in formato digitale h264-

Mov in alta definizione  

c.  per poter visualizzare il materiale, purché corredato da tutta la 

documentazione richiesta a questo indirizzo: liguriaincorto@libero.it  

d. Il materiale da inviare è il seguente:  

• il filmato;  

• 3 foto digitali relative al film (formato JPG, risoluzione 200dpi) della quale 

si intende autorizzata e gratuita la pubblicazione a scopi promozionali; 

• una sinossi del filmato, in lingua italiana, di non più di  250 parole;  

• la scheda di iscrizione e la liberatoria, allegate al presente bando, 

debitamente compilate 

 

Articolo 4 

I componenti della Giuria sono tutti esterni all’Organizzazione. 

La Giuria è composta da esperti di Cinema e da esponenti del mondo dell’arte e 

della cultura.  
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Articolo 5  

Il giudizio della Giuria è insindacabile. Il materiale inviato o consegnato rimarrà di 

proprietà dell’organizzazione del Festival, il quale potrà utilizzare le immagini solo 

a scopo divulgativo e informativo ma non a scopo di lucro. 

 

Articolo 6 

Le spese di viaggio e di soggiorno degli autori dei cortometraggi o di quanti vorranno 

assistere alle serate del Festival sono a carico dei partecipanti che potranno 

comunque usufruire di speciali convenzioni e agevolazioni che verranno 

comunicate per tempo 

  

Articolo 7  

L'iscrizione e la partecipazione al Concorso implicano la piena accettazione del 

presente Regolamento in tutti i suoi punti. La Direzione del Concorso ha il diritto 

di dirimere tutti i casi non previsti dal presente Regolamento 

 

PER L’EDIZIONE 2022 SONO PREVISTI I SEGUENTI PREMI E PREMI SPECIALI 

PREMI IN DENARO: 

Premio Miglior Corto (fiction e documentari) –   700,00 € e targa ricordo 

Premio Miglior Corto di Animazione              –   700,00 € e targa ricordo 

Premio Corto di Animazione  2^ classificato  500,00 €  e targa ricordo 

Premio Corto in Live Action   2^ classificato  500,00 €  e targa ricordo 

Premio Corto di Animazione  3^ classificato  300,00 €  e targa ricordo 

Premio Corto in Live Action   3^ classificato  300,00 €  e targa ricordo 

PREMI SPECIALI: 

Miglior Corto di Animazione per il Pubblico: Premio in oggetto a discrezione 

dell’Organizzazione 

Miglior Corto Documentario per il Pubblico: Premio in oggetto a discrezione 

dell’Organizzazione 

Miglior Corto Fiction per il Pubblico: Premio in oggetto a discrezione 

dell’Organizzazione 

 



Articolo 8  

Con l’accettazione del Regolamento, il partecipante autorizza l’organizzazione al 

trattamento dei propri dati personali che saranno, comunque, trattati a norma di 

legge e utilizzati per finalità legate esclusivamente al Concorso 

Per informazioni, contattare il seguente indirizzo mail: liguriaincorto@libero.it 

oppure i seguenti numeri: 347  39.62.777 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO – edizione 2022 

Liguria in corto 

 

COGNOME____________________________NOME _________________________________ 

Data e luogo di nascita  _____ / _____ / _____ , ________________________________________ 

Indirizzo e numero civico ____________________________Città ___________________________ 

Cap__________ Nazionalità ____________________________________________________ 

Tel.cellulare___________________________________Tel.fisso  _______________________________ 

Fax________________________E-mail ____________________________________________________ 

Sito web______________________________________________________________________________ 

  

DETTAGLI   OPERA  

 

       Cortometraggio            Documentario             Animazione                  

 

TITOLO ________________________________________________________________________________ 

  

DURATA ____________________________  __________________________________________________ 

 

REGIA _________________________________________________________________________________ 

 

SCENEGGIATURA  __________________________________________________________-___________ 

 

SOGGETTO _  __________________________________________________________________________ 

  

GENERE______________________ANNO_________DURATA____________FORMATO  ____________ 

 

NAZIONALITÀ _____________________  ____________________________________________________ 

 

PRODUZIONE __________________________________________________________________________ 

 

 

 

      



DISTRIBUZIONE _________________________________________________________________________ 

 

SINOSSI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

QUALCHE NOTIZIA SULL’AUTORE/AUTRICE/AUTORI  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale ed il rispetto del 

Regolamento in ogni sua parte. Per qualsiasi controversia, il Foro competente è 

inderogabilmente quello di Imperia.  

 

I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini organizzativi e amministrativi e per gli obblighi di legge secondo il decreto 

legislativo 30/06/2003 n. 196 per il trattamento dei dati personali “Codice in materia di protezione dei dati personali" ( privacy). 

           

Informativa ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

La informiamo che i dati personali a Lei relativi saranno raccolti dall’Associazione Culturale ALL 4U e saranno oggetto 

di trattamento esclusivamente ai fini di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità svolte da codesta Associazione. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in 

qualsiasi momento conferma dell’esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione. 

4 

 



 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Con l’apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso 

per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla 

presente informativa. 

Dati a terzi. 

Acconsento a poter far rilasciare da codesta Associazione i miei dati personali a terzi al fine di ottenere notizie su 

altre attività. 

 

Luogo e data  _________________________________________________________________________ 

 

Firma   _________________________________________________________________________________ 

 

Confermo di aver letto il regolamento in allegato e di autorizzare la proiezione del cortometraggio inviato 

per la partecipazione al Ponente Film Festival (non inviare regolamento) 

 

Firma per accettazione ___________________________________________________________________________________________ 


