
REGOLAMENTO 
CONCORSO DI CORTOMETRAGGI

EMOZIONI FILM FESTIVAL 
Prima edizione

La casa editrice Edizioni G.A. indice la prima edizione del Concorso Regionale di 
Cortometraggi dal titolo Emozioni film Festival.

FINALITÀ DEL CONCORSO
La finalità del concorso è valorizzare i Territori comunali  dal punto di vista culturale e
folcloristico.  Tema  del  Concorso  gli  Eventi  (Feste,  Sagre,  Manifestazioni  storicamente
legate al Territorio) che si svolgono nei Comuni siciliani. Il corto deve saper cogliere le
peculiarità dell’Evento e restituire Emozioni allo  spettatore.  I cortometraggi  considerati
interessanti e di qualità, idonei alla diffusione online, verranno pubblicati su ialmo.it, il
Portale dei Comuni di Sicilia.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Il concorso per cortometraggi si rivolge alle classi delle scuole
secondarie  di  primo e  secondo grado  e  a  tutte  le  persone  e  associazioni  che  vogliono
esprimersi e comunicare attraverso l’audiovisivo. Il concorso prevede quindi due categorie
a  sezione  competitiva:  Scuola  e  Libera.  L’appartenenza  geografica  dell’autore  non  è
vincolante, lo è invece la tematica. (Per i minori di 18 anni, è necessaria la firma di un
genitore.)

INFORMAZIONI TECNICHE
Le riprese dovranno essere realizzate con supporti digitali (anche mobile se rispettano i
criteri indicati), codec H.264 o MPEG-4, Vimeo HD 720p 25, mantenersi in un range di
800 MB - 1 GB; in caso di vittoria il concorrente dovrà fornire il cortometraggio anche in
HD  720p  1280x720  o  HD  1080p  1920  ×  1080;  formato  audio  AAC. I  cortometraggi
dovranno avere  una durata compresa  fra  un minimo di  8  minuti  e  un massimo di  15
minuti, inclusi i titoli di coda. La direzione del festival si riserva la facoltà di selezionare
opere che sfiorano di poco il limite massimo consentito, qualora vengano ritenute valide.
All’interno  dei  cortometraggi  devono  essere  oscurati  marchi  o  loghi  pubblicitari.  Gli
organizzatori del festival si riservano di escludere dal concorso i cortometraggi che non
rispettano i punti sopraelencati. Si precisa che la colonna sonora/musiche ultilizzati dai
partecipanti al concorso potranno essere Royalty Free, auto prodotte o soggette a copyright
purchè se ne detengano i diritti.
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PREMI

Categoria SCUOLA
Premio miglior corto

• Primo classificato (1.000,00 € + targa di riconoscimento)
• Secondo classificato (600,00 € + targa di riconoscimento)
• Terzo classificato (400,00 € + targa di riconoscimento)

Premi Tecnici
• Migliore Fotografia (targa di riconoscimento)
• Miglior Audio (targa di riconoscimento)

Categoria LIBERA
Premio miglior corto

• Primo classificato (1.000,00 €  + targa di riconoscimento)
• Secondo classificato (600,00 € + targa di riconoscimento)
• Terzo classificato (400,00 € + targa di riconoscimento)

Premi Tecnici
• Migliore Fotografia (targa di riconoscimento)
• Miglior Audio (targa di riconoscimento)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal  20/05/2018 fino alla mezzanotte del 20/09/2018.
Il modulo d’iscrizione (Allegato A) deve essere compilato dal regista del corto. L’iscrizione 
va effettuata inviando all’indirizzo email materiale.edizioniga@libero.it la scansione 
dell'Allegato A debitamente firmato.
Dal 27/09/2018 fino alla mezzanotte del 27/10/2018 il partecipante potrà inviare il 
cortometraggio in formato mp4 tramite we transfer all’indirizzo email 
materiale.edizioniga@libero.it, riportando nell’email il nominativo del regista che ha effettuato 
l’iscrizione e allegando la scansione dell’Allegato B debitamente firmato.

NORME GENERALI
Art. 1. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 27/10/2018. Farà fede la data di
invio dell’email.
Art.  2.  La  prima  fase  della  selezione  dei  corti  avverrà  entro  il  27/11/2018,  i  filmaker
“selezionati”  verranno  informati  tramite  mail  e/o  telefono  dell’avvenuta  selezione  e
conseguente inserimento delle opere sul Portale ialmo.it.
La lista degli iscritti al concorso verrà pubblicata sulla pagina FB del sito www.ialmo.it a
partire  da  giorno  24/09/2018.  La  lista  dei  videomaker  selezionati  dalla  giuria  per
l’inserimento delle  opere  su ialmo.it  sarà  visibile  sulla  pagina  FB presumibilmente  dal
30/11/2018. Sarà quindi possibile votare per i cortometraggi inseriti sul Portale ialmo.it,
nella sezione Ialmo Editoria,  Editoria video,  Concorsi video,  inviando una email  con il
codice del video che si intende votare. Sarà possibile esprimere il gradimento a partire dal
10/12/2018  fino  al  10/02/2019.  La  lista  dei  cortometraggi  vincitori  sarà  visibile  sulla
pagina FB presumibilmente dal 14/02/2019 previa comunicazione ai vincitori stessi a cura
degli organizzatori del Concorso. La location per la serata di premiazione sarà comunicata
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a tutti i partecipanti a tempo debito. Gli autori dei cortometraggi o chi ne fa le veci, si
impegnano, qualora il proprio nome compaia nella rosa dei vincitori, a presenziare nella
serata di premiazione.
Art. 3. La giuria interverrà quindi solo nella prima fase del Concorso e sarà composta da
operatori del settore e dagli organizzatori del festival (da un minino di 5 ad un massimo di
11  membri).  Il  giudizio  della  giuria  è  insindacabile  e  la  stessa  si  riserva  il  diritto  di
escludere gli elaborati che non rispettino le condizioni di concorso stabilite nel presente
regolamento.
Art. 4. I cortometraggi inseriti sul Portale ialmo.it parteciperanno quindi alla seconda fase
del Concorso. Fra i cortometraggi che nel periodo compreso fra la data d’inserimento e i
successivi 2 mesi avranno ricevuto il maggior numero di voti, verranno individuati i tre
Cortometraggi  vincitori  per  la  Categoria  Scuola  e  i  tre  per  la  Categoria  Libera.  I  6
cortometraggi vincitori riceveranno un pubblico riconoscimento e verranno premiati con
una targa e una somma in denaro. Verranno assegnati dei riconoscimenti per la Fotografia
e l’Audio. L’organizzazione si riserva di comunicare a tempo debito il luogo e la data della
premiazione.
Art. 6. La direzione del festival si riserva il  diritto di aggiungere, modificare, cambiare,
cancellare parti del regolamento in qualsiasi momento e senza preavviso. La direzione del
festival si riserva il diritto di modificare o sospendere il Concorso e l’evento di premiazione.
Art. 7. Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la
partecipazione alla manifestazione.
Art. 8. Partecipando al presente Concorso tutti i concorrenti concederanno il nulla osta per
il libero utilizzo dei loro elaborati da parte della casa editrice Edizioni G.A.
Art.  9.  La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  di  quanto
stabilito dal presente regolamento.
Art. 10. Le opere inviate non saranno restituite e non devono aver conseguito alcun premio
in altri concorsi. 
Art. 11. Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Roma.
Art. 12. I dati personali dei concorrenti saranno trattati nel rispetto e nell’osservanza di
quanto stabilito dal D. lgs. n. 196/2003, artt. 7 e 13.

REGOLAMENTO
Il regolamento nella sua forma completa è scaricabile dal sito www.ialmo.it

PER INFO :
www.ialmo.it
info@edizioniga.it
Tel. 0687153212
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Allegato A

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
CONCORSO DI CORTOMETRAGGI 

indetto dalla casa editrice Edizioni G.A.

EMOZIONI FILM FESTIVAL 
Prima edizione

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .....................................................…....……...............….
nato/a a..........................……………................................. (Prov ...............) il ……/……/………….
residente a ....................................................……………....………................ (Prov….…..……...…)
CAP .....................……… Via ...............……………...........................................................….……...
Telefono ……...........................……...Email .....………....................................………………………...
Scuola di appartenenza*……………………………………………………………………………………………...
*da compilare in caso di partecipazione per la sezione Scuola

CHIEDE DI PARTECIPARE

al  CONCORSO  DI  CORTOMETRAGGI  EMOZIONI  FILM  FESTIVAL  organizzato  dalla
casa editrice Edizioni G.A. per la Categoria: (segnare opzione prescelta)

□ Scuola

□ Libera

Dichiara di accettare tutte le norme del regolamento di cui assicura di aver preso completa
visione. 

Data ............................. Firma ………………………………………....…..……..……..……..……….

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci*.……..…..…..…..…..…..……..…....……..…..…..…..
*da compilare in caso di partecipanti di età inferiore ai 18 anni.

Nel rispetto della legge italiana sulla Privacy (196/03), Edizioni G.A. non cederà a terzi i
dati  e  le  informazioni  personali  di  coloro  che  si  iscrivono  al  Festival.  I  dati  personali
potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni da parte della casa editrice.

□ Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  per  le  finalità  indicate  nel  
REGOLAMENTO del Concorso.

Firma: ........……..................…………………..
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Allegato B

CONCORSO DI CORTOMETRAGGI 

indetto dalla casa editrice Edizioni G.A.

EMOZIONI FILM FESTIVAL 
Prima edizione

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .....................................................…....……...............….
nato/a a..........................……………................................. (Prov ...............) il ……/……/………….
residente a ....................................................……………....………................ (Prov….…..……...…)
CAP .....................……… Via ...............……………...........................................................….……...
Telefono ……...........................……...Email .....………....................................………………………...
Scuola di appartenenza*……………………………………………………………………………………………...
*da compilare in caso di partecipazione per la sezione Scuola

Regolarmente iscritto in data ……/……../…………. al  CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
EMOZIONI  FILM  FESTIVAL organizzato  dalla  casa  editrice  Edizioni  G.A.  per  la
Categoria: (segnare opzione prescelta)

□ Scuola

□ Libera

PRESENTA LA SCHEDA TECNICA DELL’OPERA

Titolo del Cortometraggio:
……………………………………………………………
Evento di riferimento:
……………………………………………………………
Sinossi del Corto:
.…………….….…..…..….……….……….….……….…..……….…..….……….……….…..….….…..…..………….
…………..…..….………..…….……….……….….……….…..….……….……….….……….….…..…..….……..…..
…..…..….….…..…..….…..…..…..….….………………..….….….……….…..……….…..…..….….….…..….……
.…………….….…..…..….……….……….….……….…..……….…..….……….……….…..….….…..…..………….
…………..…..….………..…….……….……….….……….…..….……….……….….……….….…..…..….……..…..
…..…..….….…..…..….…..…..…..….….………………..….….….……….…..……….…..…..….….….…..….……
.…………….….…..…..….……….……….….……….…..……….…..….……….……….…..….….…..…..………….
Regia di:
……………………………………………………………
Durata in minuti:
……………………………
Anno di produzione:
……………………………
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Sceneggiatura di:…………………………………………………………………………………………………………
(Cognome e Nome di chi ha svolto questo ruolo)

Direttore della Fotografia:…………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome)

Tecnico del suono:……………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome)

Montaggio di:………………………………………………………………………………………………………………
(Cognome e Nome)

Musica:……………………………………………………………………………………………………………………….
(Se autoprodotta Cognome e Nome dell’Autore)

Operatore/i di camera:…………………………………………………………………………………………………
(Cognome e Nome)

E DICHIARA

• Di accettare  tutte le norme del regolamento di cui assicura di aver preso completa
visione;

• Che l’opera presentata è frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non è mai
stata premiata con uno dei primi premi in altri concorsi;

• Di  essere  consapevole  che  qualsiasi  falsa  attestazione  configura  un  illecito
perseguibile a norma di legge.

• Di  essere  titolare  di  tutti  i  diritti  dell’opera  inviata  e  di  assumermene  la  piena
responsabilità in ordine a contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità sollevando
Edizioni  G.A.  da  ogni  responsabilità  e/o  qualsiasi  richiesta  avanzata  da  terzi  in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate.

• Di essere in possesso di una copia delle liberatorie di tutti i partecipanti. In caso di
compilazione del suddetto modulo da parte di una persona minorenne dichiaro che
la presente è stata compilata UNITAMENTE ad entrambi i genitori o di chi ne fa
veci.

• Di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione. Con l’accettazione
della  presente  dichiaro  di  voler  liberare  ed  esonerare  Edizioni  G.A.  da  ogni  e
qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa
di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a
terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non
elevare  alcun  tipo  di  denuncia  nei  confronti  di  chicchessia,  e  comunque  a  non
sollevare alcuna eccezione riguardo all’organizzazione della suddetta attività e dei
suoi rappresentanti.

• Di aver letto e accettato tutte le voci sopra riportate. Con particolare riguardo alle
tracce  sonore  e  musiche  eventuali  presenti  nell’opera  inviata,  l’autore  dichiara:
(segnare opzione prescelta)

□ di fare uso di musiche originali e di detenerne i relativi diritti

□ che si tratta di contenuti privi di Copyright o con licenza Creative Commons 
(CC BY o CC BY-SA), ai sensi di legge
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□ che utilizza musiche commerciali protette da copyright, e di essere in regola 
per quanto riguarda l’assolvimento dei diritti SIAE e con la vigente normativa
sul diritto d’autore, obbligandoci a manlevare l’organizzazione del Concorso 
da ogni richiesta avanzata da Enti/Pubbliche Amministrazioni in tal senso.

• Dichiaro di concedere alla casa editrice Edizioni G.A.,  con la sottoscrizione della
presente,  il  nulla  osta  per  il  libero  utilizzo  dell’opera  inviata;  a  mero  titolo
esemplicativo e non esaustivo, la proiezione pubblica, la pubblicazione sul sito web
www.ialmo.it e su altri mezzi della casa editrice Edizioni G.A. (es. pagina Facebook).

Edizioni G.A. si riserva la possibilità di richiedere in seguito la documentazione necessaria
per l’iscrizione al concorso dichiarata nei punti precedenti sopra esposti.

Nel rispetto della legge italiana sulla Privacy (196/03), Edizioni G.A. non cederà a terzi i
dati  e  le  informazioni  personali  di  coloro  che  si  iscrivono  al  Festival.  I  dati  personali
potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni da parte della casa editrice.

Data ............................. Firma ………………………………………....…..……..……..……..………

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci.……..…..…..…..…..…..……..…....……..…..…..…..
*da compilare in caso di partecipanti di età inferiore ai 18 anni.

Consenso al  trattamento dei  dati  personali  (D.lgs.  30 giugno 2003,  n.  196,  “Codice  in
materia di protezione dei dati personali”):
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  per  le  finalità  indicate  nel
REGOLAMENTO del Concorso.

Firma: ........……..................…………………..
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