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IL CONCORSO NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI  

 

CORTI CON LE ALI 
 

ALÌ TERME (ME), 1ª edizione, 14-15-16 maggio 2021 

 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO 

1) L’Istituto Comprensivo Alì Terme e le Associazioni Culturali “Dirty Dozen”, “No_Name” e 

“Taglio di Rema”, organizzano l’evento “Corti con le Ali - Concorso Nazionale di Cortometraggi”. 

Le proiezioni si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16 maggio 2021 presso il Cinema Vittoria di Alì 

Terme SS114, 541, 98021 Alì Terme (ME). 

 

2) Il concorso è aperto a cortometraggi nazionali, inediti oppure editi, realizzati a partire dal 2016, 

prodotti dalle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo, scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già selezionati in altri festival e concorsi. 

2.1) Il tema scelto per l’anno 2021 è “Cittadinanza e sostenibilità”. 

 

3) Sono ammessi alla selezione i cortometraggi di qualsiasi genere, purché di durata non superiore 

ai 10 minuti (compresi titoli di testa e/o di coda). La direzione artistica si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di inserire nella selezione finale anche opere di durata superiore, nel caso 

siano giudicate particolarmente meritevoli. 
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3.1) Ogni Istituto Scolastico può presentare più di un’opera purché realizzate da classi di studenti 

diverse. 

 

4) L’Istituto Scolastico partecipante risponde del contenuto delle proprie opere. 

 

5) La direzione artistica selezionerà a proprio insindacabile giudizio, tra tutti i lavori pervenuti, i 

cortometraggi finalisti. Le opere scelte saranno proiettate nei giorni in cui si svolgerà la 

manifestazione (nel mese di Maggio) secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato. 

Un’apposita giuria tecnica presieduta da una personalità del mondo del cinema assegnerà i seguenti 

riconoscimenti: 

Targhe e/o pergamene per 

- MIGLIOR CORTOMETRAGGIO; 

- Miglior Attore; 

- Miglior Attrice. 

 

Verranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti: 

- PREMIO DEL PUBBLICO PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO; 

- Premio speciale “Dirty Dozen” per le migliori fotografia e riprese; 

- Premio speciale “Via dei Corti/No_Name” per la miglior sceneggiatura; 

- Premio speciale “Ass. Cult. Taglio di Rema / Zabut Festival corti di animazione” per il miglior 

utilizzo del suono. 

 

Le scuole vincitrici del premio della Giuria per il MIGLIOR CORTOMETRAGGIO e del PREMIO 

DEL PUBBLICO PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO riceveranno, oltre alle targhe, un 

premio del valore di € 500,00 ciascuno per l’acquisto di materiale tecnico da utilizzare in ambito 

scolastico. 

 

6) Si partecipa alla selezione secondo le seguenti modalità: 

a) Tramite la piattaforma on line FilmFreeway (www.filmfreeway.com) 

b) Presentando una copia del cortometraggio tramite link pubblico e/o privato senza scadenza, 

nonché la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata via e-mail, all’indirizzo: 

corticonleali@gmail.com ; 

c) Per la proiezione in sala sono richieste le seguenti specifiche: 

- Formato: PAL, 1080p, 24 fps; 

 - Codec video: H264 - High Profile (HiP) 25 mbps, costant bitrate; 

 - Codec Audio: AAC-LC (Low Complexity), Stereo 160 kbps, costant bitrate; 

 - Sottotitoli: .srt (in un file a parte); 

 - Contenitore: .mov / .mp4 

 

7) La scheda d’iscrizione e il presente bando sono scaricabili dal sito web ufficiale dell’Istituto 

Comprensivo Alì Terme (www.icaliterme.edu.it). Inoltre, i suddetti moduli d’iscrizione possono 

essere richiesti all’indirizzo e-mail: corticonleali@gmail.com . 

 

8) La scheda d’iscrizione include la liberatoria per l’utilizzo del cortometraggio all’interno della 

manifestazione “Corti con le Ali - Concorso Internazionale Cortometraggi” e in tutte le 

manifestazioni successive al festival riconducibili all’evento “Corti con le Ali - Concorso 

Internazionale Cortometraggi” ed è necessario che sia compilata in ogni sua parte e firmata dal 

Dirigente Scolastico o da un suo facente funzioni: in mancanza di tali requisiti, l’opera inviata non 

potrà essere ammessa alla selezione. 

 

9) Gli Istituti Scolastici, le cui opere saranno selezionate per la fase finale del concorso, verranno 

tempestivamente contattati e dovranno inviare un’immagine del cortometraggio (locandina e/o 

frame dell’opera), nonché una breve descrizione/filmografia delle opere prodotte, da utilizzare per il 
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materiale promozionale del Concorso, sul sito web della manifestazione (icaliterme.edu.it). Non è 

pertanto necessario, nella prima fase, inviare nulla a parte i link per la visione e la scheda 

d’iscrizione. 

 

10) Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 10 aprile 2021. 

 

11) L’invio della scheda d’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Per 

quanto non previsto dal regolamento l’organizzazione si riserva la decisione finale. 

La giuria, le opere selezionate, il calendario delle proiezioni e le informazioni generali saranno rese 

note sul sito web ufficiale della manifestazione (icaliterme.edu.it). 

Per ulteriori informazioni: corticonleali@gmail.com . 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy). 

I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda di partecipazione verranno trattati dalla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo Alì Terme e dalle Associazioni Culturali “Dirty Dozen”, 

“No_Name” e “Taglio di Rema” per le attività istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria del 

Concorso per scopi informativi tramite l’invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. A 

tal proposito l’Istituto Comprensivo Alì Terme e le Associazioni Culturali “Dirty Dozen”, 

“No_Name” e “Taglio di Rema” desiderano informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà 

di esercitare i diritti previsti dal codice della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di 

conoscere la natura e tipologia dei dati in possesso dalle Associazioni, poter richiedere la loro 

integrazione o rettificazione, nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione 

al trattamento e al ricevimento di comunicazioni a mezzo e-mail, con anche la conseguente richiesta 

di cancellazione dei dati. 

 

 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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