
Prima Rassegna di Cortometraggi “Corto di sera...” 
 
L’Associazione Turistica Pro Loco "Giovannello da Itala" organizza per l’anno 2012 la Prima 
Edizione della Rassegna di corti cinematografici “Corto di sera...”.  
 
Obiettivi: 
L’obiettivo della rassegna è quello di promuovere il cinema di cortometraggio indipendente in tutte 
le sue forme come linguaggio artistico ed espressivo. 
La manifestazione si pone lo scopo di creare a Itala un appuntamento dove registi, videomaker, 
professionisti del settore o semplici appassionati di cinema possano confrontarsi ed unire le diverse 
esperienze. 
 
Regolamento: 
La partecipazione alla  Rassegna è gratuita e aperta a tutti gli autori italiani e stranieri, sia a livello 
individuale che associativo. I cortometraggi girati in lingua non italiana dovranno essere 
obbligatoriamente sottotitolati in lingua italiana, pena l'esclusione dalla rassegna. 
Il tema della rassegna è libero. Gli organizzatori si riservano la possibilità di creare delle sezioni. 
Possono partecipare i cortometraggi che abbiano già vinto un premio in altre gare. 
 
Termine di iscrizione: 
I lavori dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 Giugno 2012. 
 
Ogni autore può inviare fino ad un massimo di quattro opere. 
I cortometraggi dovranno essere inviati esclusivamente in formato Dvd e non dovranno avere durata 
superiore ai 25 minuti. 
Su tutti i supporti inviati dovranno essere chiaramente indicati: titolo del cortometraggio, nome e 
cognome del regista, durata ed anno di realizzazione, cellulare di contatto ed e-mail. 
 
I materiali inviati non saranno restituiti e andranno a fare parte dell'archivio della Pro Loco 
"Giovannello di Itala”, senza che questo comporti qualsivoglia indennizzo a carico dell' 
Associazione organizzatrice dell’evento.  
I materiali dovranno essere accompagnati dalla Scheda di iscrizione e dalla Liberatoria per utilizzo 
del filmato a titolo gratuito, entrambi i documenti dovranno essere compilati in tutte le pagine e 
firmate in originale, pena l'esclusione dal concorso. 
 
Premiazioni: 
Durante lo svolgimento della rassegna verrà istituita una giuria popolare composta da esperti ed 
appassionati del settore che valuteranno le opere selezionate. Sono previste targhe di premiazione 
per i tre migliori cortometraggi. I vincitori saranno contattati dagli organizzatori e le migliori opere 
verranno inserite nei circuiti dei Concorsi ed eventi Cinematografici organizzati dalla Provincia 
Regionale di Messina. La decisione della giuria è insindacabile. 
 
La rassegna si svolgerà in più giornate presumibilmente nei mesi di luglio e agosto 2012 in uno dei 
caratteristici luoghi del comune di Itala. 
La data ed il luogo esatto verranno comunicati tempestivamente tramite mezzo stampa. 
Gli autori delle opere selezionate verranno contattati via mail. 
Il bando del concorso è disponibile presso la sede della Pro Loco ed è scaricabile dal sito 
www.prolocoitala.it  
 
 
 



 
 
 
Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i diritti del corto, dovrà presentare brevi manu, o 
inviare tramite posta prioritaria entro il 30 Giugno 2012 un plico contenente: 
 
 DVD del corto. 
 Sinossi/Presentazione di massimo cinque righe 
 Schede d’iscrizione e dichiarazione, stampate e compilate in ogni loro parte 
 Breve biografia dell’autore (facoltativo) 
 
Il materiale dovrà essere presentato o inviato al seguente indirizzo: 
 
Sebiano Chillemi, via Roma 319 – Cap 98025 - Itala Marina (Messina) 
 
 
N.B. : Le spese di spedizione del plico sono a carico dei partecipanti 
 


