
L’associazione culturale 

 

PRESENTA 

2° Edizione Rassegna Cinematografica “Festival del 

Cinema di Tropea” 

 

Bando e regolamento del concorso dedicato ai cortometraggi 

ART. 1 - L’associazione culturale Cine Film Calabria, dopo il grande successo dell’edizione pilota 
dello scorso anno, organizza, in collaborazione con il Comune di Tropea e l’Istituto Comprensivo di 
Tropea, la seconda Rassegna cinematografica nazionale “Festival del Cinema di Tropea”. L’evento 
si svolgerà  nella suggestiva location del Centro storico della cittadina, in Largo Galluppi, nei pressi 
del Palazzo Comunale. La manifestazione avrà luogo nelle giornate dal 18 al 20 Luglio e sarà 
dedicata alla proiezione di 10 cortometraggi finalisti  e alle interviste agli ospiti d’onore, nonché 
alle premiazioni dei vincitori e degli ospiti che avverranno nella serata di gala del Festival. Durante 
il Festival vi saranno, inoltre, le proiezioni di alcuni lungometraggi che si sono particolarmente 
distinti tra le produzioni cinematografiche nazionali recenti. 

ART. 2 – Il concorso si prefigge  i seguenti obiettivi fondamentali: 

- Promuovere e valorizzare l’arte cinematografica come fenomeno culturale di importanza 
globale. 

- Promuovere, attraverso l’evento, il territorio di Tropea  e del comprensorio che con la sua 
bellezza costituisce ed ha costituito nella storia del cinema una location privilegiata per la 
produzione di lavori cinematografici di rilievo nazionale ed internazionale. La cittadina è 
famosa anche per aver dato i natali ad uno degli attori più bravi al mondo, Raf Vallone. 

 

ART. 3 – REQUISITI DEI CORTOMETRAGGI: 

 



a) Il tema è libero, la partecipazione è aperta a tutti coloro che rispettano il presente regolamento. 
Non saranno prese in considerazione opere a contenuto esplicitamente offensivo/diffamatorio e 
opere pubblicitarie. 

b) La partecipazione è gratuita. Ogni autore può presentare al massimo 2 opere (in lingua o con 
sottotitoli in italiano) di durata massima di 15 minuti (titoli di testa e coda compresi), prodotte non 
prima del 1 Gennaio 2008.  

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

 

a) Tutto il materiale, di cui alla lettera b) del presente articolo, dovrà pervenire entro e non 
oltre il giorno 11 Maggio 2013, tramite posta prioritaria o raccomandata semplice a:  

 

Associazione culturale “Cine Film Calabria” C/o Vincenzo Carone, Via degli Orti, 89861, Tropea 
(VV). 
 
b) La busta dovrà contenere obbligatoriamente, pena l’esclusione dal concorso: 

- il modulo d’iscrizione che dovrà essere compilato e firmato per ogni opera presentata.  

- 2 copie del cortometraggio in formato DVD non protetto. Non verranno accettati altri supporti 
per l’invio delle opere. Sulla custodia e sul dorso dei supporti dovranno essere indicati chiari e 
leggibili: il titolo dell’opera, la durata, il nome dell’autore con recapito telefonico-  

- 1 copia in formato DVD dati contenente  trailer in formato mpeg o avi, locandina (o foto tratta 
dal film) in formato jpeg (di buona qualità) e breve sinossi del corto presentato in formato Word 
(max 5 righe). 

ART. 5 – SELEZIONE DELLE OPERE PER LA SCELTA DELLE OPERE FINALISTE PROIETTATE NELLE 
SERATE DEL CONCORSO: 

 

a) I Cortometraggi pervenuti saranno selezionati da una apposita giuria tecnica appositamente 
costituita dall’associazione, che selezionerà con giudizio insindacabile, tra le opere pervenute in 
tempo utile al concorso,  10 cortometraggi finalisti. I film selezionati saranno proiettati nelle 
giornate a partire dal 18 al 20 Luglio 2013. La Giuria si riserva di invalidare alcuni voti nel caso in 
cui si rilevasse qualche irregolarità. 

 

b) I corti saranno sottoposti al giudizio di una Giuria che, nelle serate del festival, assisterà alle 
proiezioni esprimendo un voto per ogni filmato. 

Il Presidente della Giuria  sarà scelto dall’associazione tra le personalità di rilievo locale e/o 
nazionale.  

In caso di ex aequo il voto del Presidente della Giuria vale doppio, decretando in tal modo il primo 
classificato di ogni sezione. 

 

ART. 6 – PREMIAZIONE DEI CORTOMETRAGGI RISULTATI PRIMI CLASSIFICATI E ALTRI 
RICONOSCIMENTI. 

 



L’Associazione Cine Film Calabria,  in conseguenza dei voti emessi  dalla Giuria, decreterà i vincitori 
del concorso conferendo i seguenti premi: 

 

- Premio migliore corto 2013 

- Premio migliore attore/attrice 2013 

- Premio migliore regia 2013 

 

I predetti premi ed altri eventuali riconoscimenti verranno conferiti da personalità di rilievo 
designate dall’associazione. 

Si invitano gli autori dei cortometraggi che saranno selezionati come finalisti dalla Giuria Tecnica, 
ad essere presenti nella serata di gala, prevista per l’ultimo giorno di Festival, oppure a delegare 
un rappresentante (possibilmente attori o altri membri del cast) che ritirerà il premio a nome 
dell’eventuale primo classificato. 

 

ART. 7 – NORME FINALI E LIBERATORIE SUI DIRITTI 

 

a) L’Organizzazione del Festival del Cinema di Tropea tiene a precisare che tutte le opere 
presentate saranno catalogate nell’archivio della cineteca dell’Associazione, già esistente e a 
disposizione di Enti, Associazioni e Scuole a scopo esclusivamente culturale. Inoltre, potranno 
essere pubblicate interamente on – line, a scopo propagandistico e culturale  sul sito web del 
Festival del Cinema di Tropea e dell’Associazione Cine Film Calabria. 

b) Con l’iscrizione al Concorso, ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere, 
esonerando e sollevando in tal modo l’Associazione Cine Film Calabria da ogni responsabilità e dal 
sorgere di eventuali controversie legate alla proiezione e alla diffusione delle  opere presentate; 
autorizza esplicitamente l’Organizzazione promotrice del Festival del Cinema di Tropea ad 
effettuare proiezioni delle stesse per l’ organizzazione di altri festival, esclusivamente per fini 
culturali. 

c) Si ricorda inoltre che con l’accettazione integrale del presente Regolamento, l’autore autorizza 
l’Associazione Cine Film Calabria, ai sensi della legge 196/2003 e varianti, all’utilizzo dei dati 
personali, agli usi connessi al concorso e manifestazioni collegate. 

d) Le copie presentate per partecipare al concorso non saranno restituite. 

e) I premi dovranno essere ritirati nella serata dedicata alla premiazione o nel corso dell’anno 
2013. 

f) I vincitori che non saranno presenti durante la serata prevista per la premiazione potranno 
richiedere il premio a proprie spese tramite pacchetto postale o corriere 

 

 

Associazione Culturale “Cine Film Calabria” 

Organizzatrice del Festival del Cinema di Tropea, Edizione 2013 

Il Presidente dell’Associazione 

Vincenzo Carone 


