1ˆ Concorso di cortometraggi
promosso dalla FEdS sul tema:
“Identità, Relazione, Migrazione”
“A corto di identità” è il 1ˆ concorso di cortometraggi (nel seguito anche “Contest”) promosso dalla
Fondazione Ente dello Spettacolo (nel seguito, anche “FEdS”), nell’ambito della 21esima edizione del Tertio
Millennio Film Fest. Promosso per dare voce e valorizzare la creatività di autori di tutte le età, è dedicata al
tema “È tempo di migrare ‐ Memoria, Identità, Relazioni”.
Il cinema, il documentario, i corti sono occasione di incontro, conoscenza, crescita e condivisione. Possono
essere specchio della vita quotidiana e condividere temi, speranze e preoccupazioni che animano la società.
Oggi siamo chiamati a prendere atto – prima di illuderci di decidere se ci piace o meno – che viviamo in una
società dove le provenienze – culturali, etniche, sociali – sono in continua differenziazione. Un tempo di
straordinarie opportunità, spesso però oscurate dalle inquietudini di chi vorrebbe chiudere frontiere, mari,
porti, città, quasi per arrestare ciò che non è possibile fermare, ovvero la storia e i processi culturali.
Processi che accadono da sempre e che ora, con la straordinaria combinazione di fattori economici,
comunicativi, culturali e sociali mai avvenuta prima, appaiono in tutta la loro imponenza. Movimenti che – se
siamo capaci di fare memoria – riconosciamo nella natura stessa dell’uomo, da sempre migrante, da sempre
alla ricerca di nuove opportunità, con il desiderio di conservare la propria identità, spesso allo scontro con
l’identità di coloro alle cui porte bussa per l’accoglienza.
Fondazione Ente dello Spettacolo vuole ascoltare e rilanciare la voce e lo sguardo dei videomaker e dei
creativi su temi urgenti e cruciali per la vita di tutti: migrazione, identità, relazione, memoria. Consapevoli
che il dialogo – unica via per superare la diffidenza e l’ostilità – può nascere solo laddove c’è reciproca
narrazione e conoscenza della propria memoria e della personale identità. E il cinema in questo è uno
strumento, un’arte, formidabile.

REGOLAMENTO
1.

Requisiti di partecipazione
Il Contest è aperto ai concorrenti di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto 18 anni al momento
della presentazione della domanda e che siano residenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città
del Vaticano e San Marino. La domanda è valida solo ed esclusivamente in forma singola e nominale;
anche in caso di società o di collettivi di fatto. La persona che presenterà la candidatura riceverà tutte
le comunicazioni inerenti lo svolgimento del processo di selezione e premiazione, e sarà sua cura

comunicarlo agli altri membri della società o del collettivo.
2.

Requisiti del cortometraggio
Il Contest è dedicato a opere audiovisive (cortometraggi) che siano:
‐
inedite o già edite ma non in data anteriore al 1° gennaio 2016 e, in tale ultimo caso, solo
ove il concorrente sia titolare di ogni e qualsiasi diritto sulla stessa, ivi espressamente
compresi quelli relativi alla sua utilizzazione e non vi siano accordi di nessun tipo con terzi
aventi ad oggetto tale opera;
‐
di durata massima 15 minuti e durata minima 30 secondi;
‐
in lingua italiana o sottotitolate in italiano;
‐
senza limiti di genere;
‐
in versione digitale in HD.

3.

Domanda e termine di presentazione
I concorrenti dovranno iscriversi compilando in ogni suo campo il modulo di iscrizione presente alla
pagina
http://www.cinematografo.it/corto‐identita‐contest‐tertio‐millennio‐film‐fest
nonché
mediante invio, entro il termine di decadenza del 30 novembre 2017, per posta elettronica all’indirizzo
tertiomillenniofilmfest@gmail.com, eventualmente anche mediante WeTransfer, di quanto segue:
a)
una copia in formato elettronico del cortometraggio, in bassa risoluzione, salvo che non
abbia inserito nel modulo di iscrizione il link che consenta la visione dello stesso;
b)
copia del documento di identità del concorrente;
c)
la liberatoria scaricabile alla pagina http://www.cinematografo.it/corto‐identita‐contest‐
tertio‐millennio‐film‐fest compilata e debitamente sottoscritta dal concorrente.
FEdS provvederà ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché l’esame dei cortometraggi avvenga in
maniera del tutto anonima e gli stessi siano associati alle generalità dei concorrenti solo
successivamente alla proclamazione della Giuria di cui al successivo punto 4.
Il concorrente che abbia fatto pervenire buste o documenti non corrispondenti ai requisiti sopra precisati o
con modalità difformi da quanto sopra indicato, non sarà ammesso al Contest.
La Presidenza della FEdS esaminerà solo le domande di partecipazione e deciderà sulla loro regolarità,
completezza e tempestività delle domande di partecipazione entro il 30 novembre 2017.
La decisione di non ammissione sarà comunicata solo ai partecipanti non ammessi.
Nessuna informazione sulle domande non ammesse sarà data alla Giuria.

4.

Selezione delle opere ‐ Giuria
Tra quelli pervenuti, la FEdS selezionerà 15 cortometraggi. Gli autori delle 15 opere selezionate per le
fasi finali del Contest saranno contattati per l’invio, con le modalità che saranno indicate, delle opere
in alta definizione.
I 15 cortometraggi selezionati da FEdS passeranno al vaglio del giudizio di una Giuria composta da 5
membri come segue:
‐ Presidente;
‐ n. 4 membri della redazione della “Rivista del Cinematografo”.
FEdS si riserva in ogni tempo la facoltà di sostituire i suddetti membri che fossero impediti a partecipare ai
lavori della commissione giudicatrice.
La Giuria deciderà sulle composizioni ammesse a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
La Giuria sceglierà 3 cortometraggi da premiare (Primo, Secondo, Terzo classificato) ma potrà anche
non assegnare alcun premio, senza obbligo di motivazione. La decisione della Giuria sarà pubblicata sul
sito web della FEdS e comunicata in via telematica ai concorrenti vincitori.

5.

Premi

Gli autori dei cortometraggi Primo, Secondo e Terzo classificato riceveranno, entro il 7 dicembre 2017,
l’invito a partecipare alla proiezione delle loro opere ed alla cerimonia di premiazione che si terrà il 15
dicembre 2017 presso il Cinema Trevi di Roma (Vicolo del Puttarello, 25). FEdS si riserva di modificare
data e luogo della cerimonia.
Non saranno erogati in nessun caso premi in denaro; gli autori dei cortometraggi Primo, Secondo e
Terzo classificato riceveranno un rimborso spese per partecipare alla cerimonia (di massimo € 250,00
per ciascun cortometraggio, a copertura di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio), prodotti
tecnologici di supporto alla realizzazione di cortometraggi messi a disposizione dallo sponsor
dell’iniziativa Med Store (1° classificato: iPhone SE 32GB, 2° classificato: GoPro Session, 3° classificato:
Lente Black‐Eye Cinema Wide), e una targa di riconoscimento; saranno inoltre supportati da FEdS e dai
suoi media partner nella promozione delle loro opere, con modalità individuate discrezionalmente
dalla FEdS (ad esempio: promozione sulla Rivista del Cinematografo e sulla sua versione digitale:
www.cinematografo.it).
I Cortometraggi Primo, Secondo e Terzo classificato non potranno essere diffusi, in alcun modo, prima
della premiazione.
6.

Diritti della Fondazione Ente dello Spettacolo
FEdS si riserva il diritto di far eseguire l’eventuale ripresa audio e/o video della cerimonia per la relativa
trasmissione, in diretta o in differita, senza diritti o compensi per l’autore.
Gli autori dei cortometraggi Primo, Secondo e Terzo classificato sono tenuti a far sì che in ogni edizione dei
cortometraggi, su qualsiasi supporto debbano essere diffusi, sia sempre riportata la menzione:
“Cortometraggio [•] classificato 1ˆ Concorso di cortometraggi promosso dalla Fondazione Ente dello
Spettacolo sul tema: “Identità, Relazione, Migrazione” eventualmente tradotta nella lingua appropriata.

A FEdS viene inoltre concesso un diritto di prelazione per la cessione a titolo definitivo di ogni e
qualsiasi diritto di utilizzazione economica dei cortometraggi Primo, Secondo e Terzo classificato. A tali
fini, qualora il concorrente autore di uno dei cortometraggi Primo, Secondo e Terzo classificato
ricevesse da terzi un’offerta per la cessione, in tutto o in parte, dei diritti di utilizzazione economica,
prima di accettare tale offerta, dovrà far pervenire a FEdS una propria comunicazione contenente
termini e condizioni essenziali dell’offerta del terzo (quali durata, corrispettivo, modalità e tempi di
pagamento dello stesso, etc.). FEdS, entro il termine dei 15 (quindici) giorni di calendario successivi al
ricevimento della predetta comunicazione del concorrente, avrà la facoltà di pareggiare la proposta
del terzo inviando una propria proposta, vincolante ed irrevocabile, che preveda condizioni non
inferiori, per il concorrente, a quelle contenute nell’offerta del terzo. In caso di invio di tale
comunicazione, la cessione verrà effettuata alle condizioni ivi indicate.
7.

Varie e finali
FEdS si riserva il diritto di annullare il Contest in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine per
spedire le domande di partecipazione, dandone comunicazione con avviso sul proprio sito web.
FEdS non si obbliga a restituire i materiali inviati dai concorrenti e potrà distruggerli.
Le decisioni della FEdS e della Giuria sono finali, vincolanti e non impugnabili.
La presentazione della domanda di partecipazione al Contest comporta accettazione di questo
regolamento.
Per ogni controversia relativa al Contest, al regolamento, alla partecipazione al Contest e alle decisioni
della commissione esaminatrice è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

