CORTOFESTIVAL
IMMAGINI EMOZIONI
7° Edizione

OBIETTIVI E FINALITÁ
Il festival del cortometraggio “Immagini Emozioni”, organizzato dalla Città di Goito, è una
manifestazione culturale il cui scopo è quello di valorizzare l'opera cinematografica breve
realizzata attraverso l'impiego di tecnologie digitali da autori indipendenti, amatoriali e
professionisti.

SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giorni dal 28 al 30 marzo 2019. Giovedì 28 marzo e
venerdì 29 marzo 2019 sono previste le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Il programma
completo verrà comunicato sulla pagina Facebook del festival, del Comune di Goito e della
Biblioteca Comunale di Goito.
Durante la serata finale sabato 30 marzo 2019 alle ore 20.30 presso la Sala Verde, Piazza
Gramsci, Goito (MN) verranno proiettate le opere finaliste e si terranno le premiazioni.

SEZIONI
Il festival sarà articolato su due sezioni: una SEZIONE GENERALE e una SEZIONE SCUOLE
riservata alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso opere di finzione di qualsiasi genere (sono esclusi i video clip
musicali) con durata massima di 20 minuti (compresi i titoli di testa e di coda), realizzate nel
2018 e nel 2019 da autori di qualsiasi nazionalità in lingua italiana o in caso contrario
sottotitolate in italiano.
L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di selezionare opere che sforano di poco il limite massimo
consentito qualora vengano ritenute altamente valide.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Non saranno ammesse al concorso le opere che hanno partecipato alle precedenti edizioni.
Le opere dovranno essere realizzate in tecnologie digitali. Qualora le opere non avessero i requisiti
necessari o il supporto presentato non potesse garantire una buona qualità di visione, l’Ente
organizzatore si riserverà il diritto di escludere tali opere dal concorso.
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Non sono ammessi alla gara cortometraggi che risultino palesemente lesivi dei diritti umani e
sociali e/o contengano immagini, suoni o quant’altro in palese contrasto con la pubblica morale e
decenza.
L’Ente organizzatore declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo di opere coperte da diritto
d’autore.
E' vietato includere scene realizzate in luoghi privati in assenza di opportuno consenso del
proprietario o del gestore in caso di riprese in locali pubblici.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 9 marzo 2019.
Potranno essere recapitate a mezzo servizio postale (farà fede il timbro postale) o a mano presso
l’Uﬃcio Segreteria del Comune di Goito, Piazza Gramsci 8, 46044 Goito (MN). In tutti i casi
farà fede il timbro di ricezione del Protocollo Comunale.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione cortometraggi pervenuti oltre il termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
Il materiale in formato DCP, MP4 o HD dovrà pervenire accompagnato da scheda di iscrizione
e liberatoria debitamente compilate in stampatello in tutte le loro parti e firmate. La
mancanza parziale o totale della documentazione indicata comporterà l’esclusione dell’opera dal
concorso.
In caso di partecipazione di più opere dello stesso autore la scheda andrà compilata per ogni
opera inviata.
L’Ente organizzatore si impegna a custodire le opere pervenute. Tutte le opere ricevute saranno
archiviate presso la Biblioteca Comunale di Goito.
L’Ente organizzatore non risponde del danno o dello smarrimento delle opere durante il recapito.

SELEZIONE DELLE OPERE
L’Ente organizzatore provvederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al
concorso delle domande presentate. I cortometraggi dichiarati ammissibili e che saranno
ammessi alla fase finale del concorso saranno sottoposti alla valutazione tecnico-artistica di una
Giuria di esperti e operatori del settore appositamente selezionata.
La Giuria valuterà la qualità tecnico-estetica, la capacità espressiva, la creatività e l’originalità
delle opere proposte.
I nomi dei componenti della Giuria verranno pubblicati entro sabato 2 marzo 2019 sulla pagina
Facebook del festival.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La Giuria decreterà i vincitori del concorso.
Le premiazioni avranno luogo durante la serata finale del festival sabato 30 marzo 2019 alle ore
20.30.
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SEZIONE GENERALE
1° classificato: €800,00
2° classificato: €500,00
SEZIONE SCUOLE
1° classificato: €500,00
La Giuria potrà decidere di assegnare ulteriori premi e menzioni speciali.
I premi in denaro ai vincitori saranno elargiti con bonifico bancario agli autori dei cortometraggi.
Gli autori delle opere selezionate per la proiezione della serata finale verranno contattati dall’Ente
organizzatore almeno sette giorni prima della data della manifestazione agli indirizzi mail/telefono
indicati nella scheda di iscrizione.

DISPOSIZIONI GENERALI
La direzione del festival potrà utilizzare tutte le opere per la divulgazione promozionale e
pubblicitaria delle attività del festival.
La direzione del festival potrà utilizzare tutte le opere pervenute per realizzare e promuovere eventi
culturali analoghi come rassegne e proiezioni pubbliche o private senza alcuno scopo di lucro,
senza la necessità di chiedere ulteriore consenso all’autore.
La partecipazione al festival implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
L’iscritto si assume personalmente la responsabilità della veridicità delle informazioni indicate.
L’iscritto è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti d’autore di terzi e
in particolare dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere artistiche proposte.
L’Ente organizzatore non risponde per eventuali violazioni dei diritti d’autore o della privacy.
L’Ente organizzatore si riserva il diritto di prendere ogni decisione non prevista dal presente
regolamento.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente concorso saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Goito e
saranno archiviati nei locali dell’Ente organizzatore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
recepito con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

PER INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale di Goito
Via Dante Alighieri 47
46044 Goito (MN)
0376 688302
biblioteca@comune.goito.mn.it
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