
 

                              

 

                           

AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione di iniziative per la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo L.R. del 13 aprile 

2012, n. 2 - Interventi regionali per il cinema e l’audiovisivo 

 

CONCORSO NAZIONALE per Cortometraggi  

 

 

 

 

 

 

Prima edizione 

Bando 2014 

 

1. Presentazione 

L’associazione “Movimento Forza 9 per il Teatro”,  col patrocinio della Regione 

Lazio, presenta la prima edizione nazionale del concorso di cortometraggi  

“Settembre in Corto”, iniziativa tesa a promuovere opere realizzate con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie , aperta alle sperimentazioni, all’underground ed alla 

commistione tra le diverse forme artistiche. 

La manifestazione si svolgerà presso il “FILMSTUDIO” durante 4 appuntamenti: 

21 Dicembre 2014 (serata dedicata alla premiazione del corto vincitore) 

3 Giorni - Gennaio 2015 (dedicata alla proiezione del cortometraggio vincitore). 



 

Nel corso di questi appuntamenti si cercherà di creare un confronto tra le varie realtà 

artistiche del momento, tramite uno scambio di idee, soluzioni e nuove conoscenze. 

 

2. Obiettivi 

Il concorso intende raccogliere e promuovere  la forma espressiva del cortometraggio 

e dare visibilità agli autori emergenti a livello nazionale, con particolare attenzione a 

quelli operanti nel Lazio. 

Il concorso è aperto a tutti gli autori dai 18 ai 35 anni, presenti sul territorio 

nazionale, che hanno all’attivo un massimo di tre lavori. 

 

3. Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione al concorso è gratuita. Non vi sono limitazioni di tema o di genere, 

purchè il lavoro non risulti discriminante, offensivo o pornografico. 

E’ obbligatorio realizzare il cortometraggio tramite il solo utilizzo di nuovi mezzi 

tecnologici (smarthphone, tablet, ecc.), in formato MP4 (Blu-ray o DVD). 

La durata minima è di 10 minuti, massima è di 30 min.  

Per candidarsi occorre effettuare la registrazione sul portale del sito 

www.settembreincorto.it inserendo  e-mail e password ed autenticarsi tramite  

e-mail. 

L’invio dei cortometraggi deve avvenire all’indirizzo concorso@settembreincorto.it 

scegliendo una delle seguenti opzioni: 

1.Indicando url youtube; 

2. Inviando il file (formatoMP4). 

Ogni cortometraggio dovrà essere accompagnato dal Modulo d’Iscrizione dove sarà 

presente una breve descrizione del lavoro, con indicazione del tipo di mezzo 

utilizzato e delle scelte registiche operate, oltre che da una scheda informativa sul 

regista.  

Inviando il materiale si dichiara di aver letto ed accettato la liberatoria presente sul 

sito www.settembreincorto.it. 

http://www.settembreincorto.it/
mailto:concorso@settembreincorto.it


 

Non sarà possibile agli utenti caricare il materiale video direttamente su piattaforma. 

 

4. Termini del Bando 

Sarà possibile candidarsi ed inviare i lavori dal 26 Novembre fino alla mezzanotte del 

15 Dicembre 2014.  

Dal momento in cui il cortometraggio sarà presente sul sito potrà ottenere votazioni 

pubbliche. 

Per poter effettuare la votazioni occorre registrarsi sul portale 

www.settembreincorto.it inserendo e-mail e password ed autentificandosi tramite e-

mail 

Ogni lavoro rimarrà sulla piattaforma web per un anno. 

Inoltre, al fine di promuovere i giovani partecipanti, verrà creato un canale YouTube 

Settembre in Corto, dove verranno pubblicati tutti i cortometraggi, oltre che sul 

portale stesso. 

 

5. Selezioni 

La valutazione sarà divisa in tre fasi: 

a) La prima, tramite una piattaforma creata ad hoc  sul sito 

www.settembreincorto.it dove utenti di internet possono visionare e votare i 

cortometraggi e da cui ne verranno scelti 10. Per poter votare occorre 

registrarsi sul portale www.settembreincorto.it; 

b) La seconda da parte della commissione tecnica che dei 10 cortometraggi ne 

selezionerà 3; 

c) La terza operata da una giuria tecnica e dal pubblico in sala durante la serata 

finale del 21 Dicembre 2014 presso FILMSTUDIO.  

Nella serata della premiazione verranno consegnate delle schede di votazione a tutti i 

presenti in sala, fino ad esaurimento posti. 

Il corto che, sommando i voti del pubblico con quelli della giuria tecnica avrà il 

valore più alto, verrà decretato come vincitore del concorso e premiato. 

 

http://www.settembreincorto.it/
http://www.settembreincorto.it/


 

6. Premio 

Il premio in palio sarà per il vincitore la proiezione del proprio cortometraggio 

all’interno delle sale del FILMSTUDIO, in Via degli Orti d’Alibert, 1 (RM), per tre 

giorni, prima della normale programmazione prevista. Inoltre, il vincitore riceverà 

una Targa dalla giuria tecnica. 

Nella stagione successiva avrà poi la possibilità di presentare il suo nuovo 

cortometraggio e sarà il presentatore nonché il premiatore del nuovo vincitore del 

concorso. 

E’ previsto anche un simbolico “premio giuria” attribuito ad un corto partecipante 

ritenuto meritevole dalla sola giuria tecnica. 

Con l’invio dell’elaborato, completo di Allegato compilato in ogni sua parte, l’Autore 

attesta, sotto la sua responsabilità, che l’opera è in regola con le norme del bando di 

concorso, che ne ha preso visione e che ne accetta ogni sua parte. 

 

7. La Commissione/Giuria 

La commissione presente nella serata del 21 Dicembre sarà composta da due registi 

esordienti, un critico cinematografico, un esponente dell’Ass. Movimento Forza 9 e 

da un rappresentante di FILMSTUDIO. Al fine di garantire  la più totale trasparenza 

della premiazione, i nominativi dei membri della commissione rimarranno segreti 

sino alla serata della premiazione. 

 

Per eventuali informazioni: 

info@settembreincorto.it 

comunicati@settembreincorto.it 

 

ENTE PROMOTORE: 

 

 

 

mailto:info@settembreincorto.it
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