
CONCORSO CORTOMETRAGGIO “CIAK SI PARLA ” 2017 
 

BANDO 
 
DESTINATARI  : La partecipazione al concorso è aperta ai singoli o ai gruppi suddivisi con età massima 
di 20 anni. Sono ammesse opere già realizzate, anche se già presentate ad altri concorsi o distribuite 
e/o divulgate purché realizzate a partire da gennaio 2016. 
 
FORMATO: Il cortometraggio potrà essere realizzato con qualsiasi tipo di videocamera . Sono 
ammesse anche le registrazioni con cellulare e foto-videocamera. Il filmato dovrà essere inviato nel 
formato QuickTime (mov.) HD 720/p1080p; H.264 720p/1080p oppure MPEG-4, AVI, WMV o mp4. 
 
TEMA DEL CORTOMETRAGGIO : Il film dovrà essere ispirato alle seguenti tematiche attinenti la 
violenza di genere in ogni sua accezione: domestica, fisica, assistita, sessuale, psicologica, verbale, 
stalking, molestie, maltrattamento, bullismo e violenza cybernetica, oppure proporre delle soluzioni 
inerenti la problematica; discriminazione, immigrazione, xenofobia,  
 
DURATA : durata compresa fra i 10 e i 25 minuti. 
 
SLOGAN FINALE : Alla fine del cortometraggio dovrà obbligatoriamente apparire uno slogan. 
 
CONDIZIONI: è consentito l’utilizzo di musica ed effetti sonori. Qualsiasi musica della colonna sonora 
dovrà essere libera da diritti. L’organizzazione si riserva il diritto di pre-selezionare le opere inviate per 
la partecipazione al concorso, prima dell’eventuale proiezione in pubblico. I lavori scelti saranno 
proiettati durante la rassegna cinematografica “Ciak si parla” 2017 che si terrà in Domodossola in luogo 
e data da definirsi nel periodo di ottobre – novembre 2017. La votazione avverrà sommando i singoli 
voti dei presenti alla serata e verrà assegnato un voto in più ogni 100 like che il video riceverà dopo la 
pubblicazione su youtube. L’associazione si riserva il diritto di annullare/allungare i termini di 
partecipazione con eventuale posticipo delle proiezioni e  relativa premiazione qualora il numero di 
cortometraggi presentati fossero in numero insufficiente all’organizzazione della rassegna. In caso di 
controversie la decisione incontestabile spetta al Consiglio dell’associazione Terra Donna. 
 
PREMI:  

- Primo classificato: 20 ingressi omaggio al cinema; 
- Primi tre classificati: trasmissione dei cortometraggi su VCO Azzurra TV, 
- A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
I cortometraggi partecipanti saranno promossi anche sui principali social network, quali ed esempio FB 
e youtube. I cortometraggi nei formati anzidetti, corredati di modulo d’iscrizione, liberatoria ,scheda 
tecnica e di autorizzazione e privacy (allegati a,b,c,d) dovranno pervenire all’associazione Terra Donna, 
Vicolo Facini, 2, Domodossola (VB) presso CST entro e non oltre il 31/07/2017 . 
 
Per ogni ulteriore informazione, potete contattare l’associazione via mail terradonna@tiscali.it , al tel 
346 749 9771 , il martedi dalle ore 1730 alle ore 19 presso CST di Domodossola in Vicolo Facini 2. 
 
L’organizzazione non si ritiene responsabile per i plichi danneggiati e/o pervenuti in ritardo e per 
eventuali furti o smarrimenti.  
 
Le opere al termine della manifestazione, resteranno in dotazione dell’associazione Terra Donna e 
potranno essere utilizzate in occasione di eventi culturali e sociali promossi dall’associazione stessa o a 
cui l’associazione partecipa.   
L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti delle opere, per 
tutto il periodo di tempo in cui sarà in possesso delle stesse. 


