
FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO 

“CORTO DI SERA” 

Concorso “Corto Sicuro”

Nell'ambito della Settima edizione di Corto di Sera sono previste due sezioni: una a 
“Tema Libero” e l’altra denominata “Corto Sicuro”.

Concorso “Corto Sicuro”

L'associazione culturale "Corto di sera", in collaborazione con l'ANMIL (Associazione 
Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro)  indice per l'anno 2018 un 
concorso rivolto a tutti i videomaker denominato "Corto Sicuro". 

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il linguaggio cinematografico possa offrire un 
contributo enorme alla sensibilizzazione di tematiche importanti e attuali come la 
sicurezza sul posto di lavoro e la tutela della vita. Corto Sicuro vuole proseguire 
idealmente il lavoro iniziato nel 2006 dall'Anmil, ideatrice dell'omonimo concorso. 

Informazioni generali

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli autori italiani e stranieri.

Il cortometraggio può essere sviluppato in qualsiasi formato ( inchiesta, reportage, 
documentario, fiction , docufiction, animazione, videoclip, ecc.).  

I cortometraggi potranno essere inviati sia su supporto Dvd che in formato file via mail. 
Possono partecipare anche i cortometraggi che abbiano già partecipato ad altre 
competizioni o vinto un premio in altri Festival.

Unico requisito la durata: non potrà superare i 12 minuti.  I cortometraggi girati in lingua 
non italiana dovranno essere obbligatoriamente sottotitolati in lingua italiana, pena 
l'esclusione dal Festival.  Ogni autore può inviare fino ad un massimo di tre opere. Gli 
organizzatori si riservano la possibilità di creare ulteriori sezioni.

Termine di iscrizione

I lavori dovranno essere spediti via posta o via telematica entro e non oltre il 15 Luglio 
2018 (farà fede il timbro postale o la data di invio mail). L’organizzazione si riserva la 
facoltà di prorogare tale termine.



Modalità di iscrizione

Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i diritti del corto, dovrà inviare tramite 
posta semplice o via telematica entro il termine di iscrizione quanto segue:

 1 File Multimediale (qualsiasi formato purché non superiore ai 2 Giga) o DVD del
corto .

 1 Sinossi/Presentazione di massimo cinque righe (da inviare comunque anche via 
mail a cortodisera@gmail.com)

 1 Schede d’iscrizione e liberatoria, compilate in ogni loro parte (da inviare 
comunque anche via mail a cortodisera@gmail.com)

 1 Breve biografia dell’autore (facoltativo)

Invio File multimediale telematico.

Il link dal quale scaricare il file video (tramite i programmi Vimeo, Dropbox, ecc. ) dovrà 
essere inviato all'indirizzo cortodisera@gmail.com. E' possibile iscriversi anche tramite le
piattaforme web riservate alla condivisione delle opere cinematografiche. In ogni caso i 
file non dovranno superare la dimensione di 2 Gb.

Invio Dvd via posta.

I Dvd e la documentazione dovranno essere presentati o inviati al seguente indirizzo: 
"Corto di Sera" c/o Sebiano Chillemi, via Roma 319 Cap 98025 - Itala Marina (Messina)

Su tutti i supporti inviati via posta dovranno essere chiaramente indicati: titolo del 
cortometraggio, nome e cognome del regista, durata ed anno di realizzazione, cellulare di 
contatto ed e-mail. (Le spese di spedizione del plico sono a carico dei partecipanti)

La Scheda di iscrizione e la Liberatoria per utilizzo del filmato a titolo gratuito, 
(disponibili su www.cortodisera.it ) dovranno essere compilati in tutte le pagine e firmate 
in originale, pena l'esclusione dal concorso. Entrambi i documenti dovranno essere spediti
via mail (allegati in formato word) insieme ad una breve sinossi delle opere in concorso e 
alla biografia degli autori al seguente indirizzo: cortodisera@gmail.com I materiali inviati
non saranno restituiti e andranno a fare parte dell'archivio di Corto di Sera, senza che 
questo comporti qualsivoglia indennizzo a carico dell'Associazione organizzatrice 
dell’evento. 

mailto:cortodisera@gmail.com


Premiazioni e riconoscimenti

Gli autori delle opere selezionate che decideranno di presenziare alle proiezioni saranno 
ospitati gratuitamente dall'organizzazione.

Durante lo svolgimento della rassegna verrà istituita una giuria composta da esperti ed 
appassionati del settore che valuteranno le opere selezionate.

Sono previste targhe di premiazione per i migliori cortometraggi. L'organizzazione e la 
giuria si riservano inoltre la possibilità di assegnare menzioni speciali ad altre opere. La 
decisione della giuria è insindacabile.

In virtù della  partnership con Anmil, le opere selezionate faranno parte del programma di
iniziative volte a sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro . I cortometraggi più 
apprezzati verranno proiettati durante iniziative organizzate  in collaborazione con 
imprese ed aziende presenti sul tutto il territorio nazionale.

Luogo e date

Il Festival si svolgerà in più giornate nel mese di agosto 2018 in uno dei caratteristici 
luoghi del comune di Itàla (Messina) . La data ed il luogo esatto verranno comunicati 
tempestivamente tramite mezzo stampa, sui social network e sul sito di Corto di sera 
www.cortodisera.it.

Gli autori delle opere selezionate verranno contattati via mail o telefonicamente.

N.B.: Il materiale non verrà restituito e resterà a disposizione dell'organizzazione che, 
previa comunicazione all'autore, potrà utilizzarlo per iniziative culturali senza scopo di 
lucro.


