
Regolamento del 9° Concorso di Cortometraggi 

FLAMINIO Film Festival 2022

L’associazione  culturale  “Tra  Terra  Cielo  e  Mare”  di  Renato
Verdecchi,  in  collaborazione  con  l’associazione  culturale
“ILCORTO.IT”,  presentano  la  nona  edizione  del  Concorso
“FLAMINIO  Film  Festival”  che  ha  come  sottotitolo  "IL
CORTOMETRAGGIO:  UN  RAMOSCELLO  PENSANTE"  per
promuovere  e  valorizzare  il  mondo  dei  cortometraggi  italiani  e
stranieri  di  ogni  genere: anche  questa  edizione  vuole  essere  in
particolare un riflettore sui giovani Filmaker.

Il  concorso  si  articola  in  4  sezioni:"TEMA LIBERO";  "IL  SOCIALE" per  corti
dedicati all’accoglienza, diversità e religiosità;  "IL FLAMINIO" per cortometraggi con
ambientazione e valorizzazione del  quartiere Flaminio  di Roma;   "I  GIORNI DEL
CORONAVIRUS" per cortometraggi sulla vita al tempo del coronavirus.

L’iscrizione  al  “FLAMINIO Film Festival 2022”  è GRATUITA ed ogni autore potrà
inviare più cortometraggi. Ogni corto deve avere durata massima di 20 minuti.

La s  cadenza di invio delle opere   è fissata per il 31 agosto 2022.

Inviare il cortometraggio (in formato .mp4), la relativa scheda di iscrizione compilata
e  firmata  e  l’eventuale  materiale  informativo  in  formato  .pdf  e  .jpg  (come
sceneggiatura, storyboard, un trailer o backstage del corto) utilizzando un software
di  trasferimento  files,  anche  gratuito,  come  WeTransfer.com,  inserendo  come
mittente la propria email e come email del Destinatario: inf  o@ilcorto.eu   

In alternativa si può inviare il DVD del corto (in 2 copie) con la relativa scheda di iscrizione a:
Associazione Culturale “Tra Terra, Cielo e Mare” P.za Gentile da Fabriano, 3 00196 ROMA

Le proiezioni dei migliori corti arrivati e le premiazioni saranno effettuate  nel mese di
settembre in Piazza Mancini a Roma in date da confermare.

La  Giuria  del  festival, che decreterà  i  vincitori,  sarà  composta  da artisti,  esperti,
personaggi attinenti all'ambito cinematografico e dello spettacolo.

I cortometraggi finalisti concorreranno ai seguenti premi:
1) Premio “FLAMINIO Film Festival” per il miglior corto a “Tema libero”
2) Premio per il miglior corto della sezione “Il sociale”
3) Premio per il miglior corto della sezione “Il Flaminio”
4) Premio per il miglior corto della sezione “I giorni del coronavirus”

5) Premio Miglior Regista scelto tra tutti i cortometraggi inviati

6) Premio Migliore Sceneggiatura scelto tra tutti i cortometraggi inviati

7) Premio Miglior Corto Scolastico scelto tra i corti di scolaresche o di studenti
  

Tu  i cortometraggi partecipan  al Concorso andranno ad arricchire l’Archivio Nazionale dei 
Cortometraggi ges to dall’associazione culturale “ilCORTO.it”.
  

Per ulteriori informazioni, contattare l’organizzazione inviando una email a:

t  raterracieloemare@libero.it   o a: info  @ilcorto.eu  



Scheda di Iscrizione alla 9° Edizione del Concorso per Cortometraggi

“FLAMINIO FILM FESTIVAL 2022”

Dati sull’Autore: Nome e Cognome: .................................................................................................

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………….…..

Cap: ................... Città: .........................................................………......... Provincia:………...

Email: ............................................................................ Cell: ............................................….

Se studente indicare la scuola: ........................................................................……………....
   
Dati sull’opera presentata:
Titolo: …………………………………………………………………………………………………..
Genere:………………………………………………………………………………………………….
Sceneggiatura di: .......................................................................................................………....
Fotografia di:...............................................................................................................................
Montaggio di:………………………………………………………………………………………………………….
Musiche di:………………………………………………………………………………………………………..
Regia di:………………………………………………………………………………………………..
Durata in minuti: ............................... Anno di produzione: .............. Lingua:........................
Breve  trama: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ ......................

D  ICHIARAZIONE  

Io sottoscritto (cognome e nome):……………………………………………………………………………………....

  Proprietario dei diritti del cortometraggio:............................................................................…….............
DICHIARO

1) Di aver acquisito il  consenso all’utilizzazione dell’opera sia da parte  dei  coautori  che  dei
titolari dei diritti connessi e di avere ricevuto da tutte le  persone  riconoscibili  nel  cortometraggio,
così  come  dai  legittimi  titolari  di  qualsivoglia  diritto  su  luoghi  o  sugli   oggetti  in  esso ritratti
specifica autorizzazione al più ampio utilizzo del loro nome e della  loro immagine, ai fini della
partecipazione al presente concorso.
2) Di avere fornito informazioni corrette e veritiere e di accettare in ogni sua parte il regolamento
del 9°concorso “Flaminio Film Festival 2022”.
3) Di accettare (scrivere SI o NO) ……. che venga trasmesso gratuitamente sui siti web delle 
Associazioni che promuovono il concorso.
4) Di accettare (scrivere SI o NO)…….. che partecipi ad altri concorsi collegati alle Associazioni promotori.
5) Di essere compiutamente informato, ai sensi del D.Igs  196/2003  e  successive  modifiche,
delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella scheda e di Autorizzare l’archiviazione
nella banca dati  dell’organizzazione,  e di  Autorizzare,  inoltre,  la  proiezione pubblica,  sempre a
livello gratuito.

Luogo e Data: ......................................  Firma (non in stampatello): ........................................………....

N.B. Se l’’Autore è minore di 18 anni, occorre anche la firma di un genitore.

Inviare  entro  il  31  agosto  2022   il  cortometraggio  (in  formato  .mp4),  la  relativa  scheda  di
iscrizione compilata e firmata utilizzando un software di trasferimento files, anche gratuito, come
WeTransfer.com  o Filemail.com, inserendo come mittente la propria email e come email del
Destinatario: inf  o@ilcorto.eu    

In alternativa il corto va inviato in 2 copie formato DVD Pal, insieme alla scheda di iscrizione, all’indirizzo:  
Associazione Culturale TRA TERRA, CIELO E MARE  P.za GENTILE DA FABRIANO, 3 – 00196 ROMA

     

Per ulteriori informazioni conta are l’organizzazione  inviando una email a:
t  raterracieloemare@libero.it   oppure a: inf  o@ilcorto.  eu  


