CONCORSO DI CORTOMETRAGGI

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI CORTOMETRAGGI

filmAbile
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ORGANIZZATORI
Il Rotary Club Milano Linate ed Eurolavoro S.c. a r.l.- Afol Ovest Milano – con il patrocinio
di Città Metropolitana - indicono il Concorso “filmAbile” aperto a chiunque voglia
realizzare un cortometraggio sul tema della disabilità.
Il Concorso è un progetto a sfondo sociale promosso e finanziato dal RC Milano Linate nel
corso dell’anno rotariano 2015-2016.
OBIETTIVI E TEMA DEL CONCORSO
Gli obiettivi del concorso sono:
•

•

•

•

Promuovere la produzione di opere originali sul tema dell’inclusione sociale della
persona con disabilità, contribuendo a scardinare alcuni stereotipi negativi ancora
oggi diffusi.
Favorire la produzione di opere che veicolino un messaggio positivo sul tema
dell’inclusione sociale, da diffondere e utilizzare tramite i Social Network e in
occasione di manifestazioni sul tema;
Sviluppare, attraverso il mezzo cinematografico, una riflessione dei partecipanti al
concorso sull’importanza dell’affettività e delle sue diverse estrinsecazioni nelle
persone con disabilità.
Valorizzare, promuovere e divulgare il linguaggio cinematografico come mezzo di
insegnamento, formazione ed espressione valida e attuale a livello sociale e
culturale.

Il cortometraggio dovrà avere quale tema di fondo l’ «INCONTRO» - nella sua accezione
più ampia - tra due diversità.
I video non attinenti al tema sopra indicato saranno esclusi dal concorso e non valutabili ai
fini della composizione della graduatoria finale.

PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a scuole, università, enti non profit,
associazioni di volontariato e singoli autori che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Le opere potranno appartenere a qualsiasi genere - fiction, documentario, animazione,
spot, videoclip purché rispondenti al tema.
Al concorso si può partecipare individualmente o in gruppo. Nel caso ci si presenti in
gruppo, occorre individuare un rappresentante quale interlocutore con l’organizzazione.
Non saranno ammesse al concorso le opere proposte da dipendenti e/o collaboratori di
Eurolavoro – Afolovest Milano né da rotariani o parenti di rotariani entro il terzo grado
nonché tutti i filmati che hanno già partecipato alla precedente edizione.

CANDIDATURE E CARATTERISTICHE DEI VIDEO
La durata del cortometraggio non dovrà superare i 5 minuti – titoli di testa e coda
compresi.
I video possono essere realizzati con qualsiasi tecnologia, compresi telefoni cellulari.
Sono accettati, per il caricamento, video nei formati .MOV .MPEG4 .AVI .FLV .MPEGPS
e con un peso non superiore ai 300 MB.
Ogni candidato, partecipando al concorso in tutte le sue fasi, libera l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di
chiunque prenda parte al video candidato e da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dei video pubblicati.
Per utilizzo di colonne sonore commerciali, con l’iscrizione del cortometraggio al
concorso “filmAbile”, l’Autore dichiara automaticamente di essere autorizzato all’uso da
parte del compositore e/o aventi diritto e di aver provveduto a richiedere ed ottenere le
idonee concessioni.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono obbligatoriamente inviare:
1. n° 2 copie del cortometraggio in formato .MOV .MPEG4 .AVI .FLV .MPEGPS.
Sul supporto e sulla custodia dovranno essere chiaramente indicati su di
un’etichetta: titolo del cortometraggio, cognome e nome dell’autore/i, durata ed
anno di realizzazione.
2. La scheda d’iscrizione compilata in stampatello e debitamente firmata in ogni sua
parte, inclusa la liberatoria (pena esclusione del concorso).
Nel sito www.rotarymilanolinate.it e www.afolovestmilano.it sono disponibili tutti i
documenti necessari alla partecipazione al concorso.
ll materiale richiesto ai punti 1 e 2 dovrà essere consegnato a mano o spedito con
raccomandata A/R, corriere o altro mezzo che possa attestarne l’avvenuta
consegna, entro e non oltre il 31 marzo 2016 (farà fede il timbro postale) e apponendo la
seguente dicitura:
EUROLAVORO – AFOL OVEST MILANO
Concorso “filmAbile”
Via XX Settembre 30
20025 - Legnano
Milano
MODALITÀ DI SELEZIONE
Ogni partecipante può presentare più video.

Tutti i video verranno visionati dalla redazione di filmAbile; quelli ammessi saranno visibili
sul canale dedicato all’interno del sito web www.youtube.com a partire dal 10 gennaio
2016.
L’organizzazione si riserva di escludere opere che offendono la morale pubblica o il buon
costume o che risultino fuori tema.
I video saranno valutati con i seguenti criteri:
-

Video più popolare: mediante giudizio popolare espresso tramite l’apprezzamento
sul canale YouTube (“mi piace“) fino al 30 aprile 2016 alle ore 12.00 (successivi
apprezzamenti non saranno considerati validi ai fini del concorso).

-

Migliore realizzazione: attraverso il giudizio espresso da una Giuria di Qualità
composta da professionisti del linguaggio cinematografico e professionisti del
sociale e della comunicazione.

RICONOSCIMENTI
Il video primo classificato nella sezione “migliore
riconoscimento di 1.700,00 euro* (al lordo delle imposte)

realizzazione”,

riceverà

un

Il video primo classificato nella sezione “video più popolare”, riceverà un riconoscimento di
800,00 euro * (al lordo delle imposte)
Saranno possibili eventuali menzioni speciali a cura della Giuria di Qualità.
Data e luogo delle Premiazioni verranno comunicati ai partecipanti e saranno comunque
pubblicati sui siti www.rotarymilanolinate.it e www.afolovestmilano.it e sulla pagina
facebook.
I vincitori, durante la serata di cerimonia, che si terrà orientativamente nel mese di giugno
2016, dovranno ritirare il riconoscimento personalmente o, in casi eccezionali e motivati,
potranno delegare una persona di fiducia.
I giudizi relativi alle premiazioni dei video sono insindacabili.
I vincitori saranno informati tramite i riferimenti forniti in fase di registrazione.
NORME GENERALI
Il comitato organizzativo del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e
custodia delle opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi

*

D.P.R. 26/10/2001 n 430 TITOLO I art 6 comma 1: “Non si considerano Concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi
indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in
ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività...”

postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima, durante o
dopo la manifestazione.
Le copie dei DVD dei cortometraggi inviati non saranno restituite, ma entreranno a far
parte dell’archivio ufficiale degli Enti organizzatori e dei loro partners che potranno
disporne per proiezioni a scopo culturale e senza fini commerciali, per dare a tutti i
cortometraggi archiviati la maggiore visibilità possibile.
ACCETTAZIONE
L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione integrale
ed incondizionata del presente Regolamento e autorizza Rotary Club Milano Linate ed
Eurolavoro-Afol Ovest Milano, promotori del concorso “filmAbile” al trattamento anche
informatico dei dati personali per gli usi connessi al Concorso ed alle manifestazioni
collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
La scheda di iscrizione dovrà essere scaricata dai siti www.rotarymilanolinate.it
www.afolovestmilano.it.
All’ente promotore spetta la decisione finale sui casi controversi e per quanto non
espressamente previsto nel presente Regolamento.
RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e assistenza tecnica scrivere al seguente indirizzo
mail: filmabile@libero.it
Oppure visitare i seguenti siti:
www.rotarymilanolinate.it
www.afolovestmilano.it

