Corti a Sud
ITALIA

SEZIONE CORTI SCOLASTICI

10 edizione
Il Consorzio “Polla in Corto” organizza la 10’ edizione del Festival “CORTI a
SUD” sezione dedicata ai Cortometraggi Scolastici. Il concorso, ha come obiettivo la
crescita culturale delle nuove generazioni ed aumentare, con questa tipologia di azione,
la fase formativa dei ragazzi. Il concorso, ha come tema: i disagi sociali, bullismo,
cyber bullismo, problematiche integrative con popoli appartenenti ad altreculture,
problematiche giovanili in generale. Possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine
e grado. Le sezioni sono le seguenti:
a) scuola elementare;
b) scuole medie;
c) istituti superiori.
La domanda deve avvenire nel seguente modo:
a) scaricare la scheda d’iscrizione dal sito www.cortiasud.it e compilarla in ogni
sua parte
b) inviare la domanda con il video a mezzo e mail all’indirizzo
cortiasud@libero.it oppure indicare il link per la visione e lo scarico
c) in alternativa inviare domanda e dvd a mezzo posta all’indirizzo CORTI A
SUD — c.a. vincenzo d’amico — via scotellaro 03 Polla (Salerno) 84035
d) il materiale deve pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2019 e non sarà
restituito.
La scheda d’iscrizione include la liberatoria per l’utilizzo del cortometraggio
all’interno del festival “CORTI A SUD — POLLA IN CORTO” e in tutte le
manifestazioni successive al festival riconducibili all’evento “CORTI A SUD —
POLLA IN CORTO”.

L’autore risponde al contenuto delle proprie opere.

La mancanza eventuale dell’autorizzazione al trattamento dei dati ed all’uso
all’ interno della manifestazione comporta la non ammissibilità
Sono ammessi alla selezione cortometraggi di qualsiasi genere (fiction, documentari,
animazione, ecc.) purché di durata non superiore ai 15 minuti.
Alla fase finale concorreranno:
tre corti per la sezione scuole elementari;
tre corti per la sezione scuole medie;
cinque corti per la sezione Istituti Superiori

Ai vincitori verranno assegnati i seguenti riconoscimenti
MIGLIOR CORTO SCUOLE ELEMENTARI
MIGLIOR CORTO SCUOLE MEDIE
MIGLIOR CORTO ISTITUTI SUPERIORI
PREMIO SPECIALE MONTE PRUNO GIOVANI (contributo economico per
acquisto materiale didattico al primo classificato sezione Istituto Superiore)
La partecipazione al festival è assolutamente gratuita.
L’invio della scheda d’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente
regolamento. Per quanto non previsto dal regolamento 1’organizzazione si riserva la
decisione finale.
Le opere selezionate, il calendario delle proiezioni e le informazioni generali
saranno rese note sul sito web ufficiale del festival www.cortiasud.it
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa dell’evento
all’indirizzo pollaincorto@libero.it oppure 348 4294588

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lge.196/2003 (codice sulla privacy)

I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda di partecipazione verranno trattati dal
Consorzio “Polla in Corto” per le attività istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria del
Festival per scopi informativi tramite l’invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. A
tal proposito il Consorzio “Polla in Corto” desidera 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 dal Consorzio, 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

FESTIVAL INTERNAZIONALEE
DEL CORTOMETRAGGIO

REGOLAMENTO SCUOLE
Introduzione

Tutti gli studenti singoli oppure le classi oppure gli istituti possono realizzare
e quindi iscrivere il cortometraggio per i prodotti audiovisivi realizzati dai
ragazzi con gli istituti scolastici e/o con associazioni culturali.
Organizzazione

L’iniziativa nasce dalla esperienza degli organizzatori del festival CORTI A SUD
(PFF) e si propone proprio come spazio di promozione per i cortometraggi che gli
studenti stessi riescono a creare e a produrre, nonché un modo per comprendere
meglio esigenze, speranze e curiosità di bambini e ragazzi. Tema del concorso:
problematiche aggregative multietniche, bullismo, cyber bullismo, disagi sociali in
genere, disagi generazionali, conflitti familiari genitori/figli, etc
Sezioni / Chi può partecipare

Possono partecipare al Concorso cortometraggi di qualunque genere, tranne riprese
di recite scolastiche e video musicali, con durata non superiore a 15 minuti (titoli di
testa e di coda compresi). Non saranno ammessi cortometraggi già inviati per le
edizioni passate.
Come iscriversi e fino a quando

Le iscrizioni sono gratuite ed aperte dal 01 Novembre 2021 fino al 30 Aprile 2022.
Per iscriversi occorre compilare il modulo ed inviare il tutto all’indirizzo e mail
all’indirizzo cortiasud@libero.it. In alternativa l’iscrizione può essere effettuata a
mezzo posta inviando modulo appositamente compilato corredato da dvd
all’indirizzo in calce. Sul plico indicare la voce sezione Corti Scuola.
Premio
I cortometraggi f i n a l i s t i saranno presentati ne1 corso della serata decima edizione del
Festival “CORTI a SUD - Scuole” 2022.

N.B. Non si riterranno iscritti i cortometraggi senza l’avvenuta ricezione della scheda compilata
correttamente in tutti i campi.
Restituzione e gestione copie

Le copie dei film vincitori entreranno a far parte dell’archivio del festival che potrà
proporli ad altre manifestazioni specializzate senza richiedere ulteriori autorizzazioni
ma semplicemente informando via e-mail le scuole o le associazioni realizzatrici.
Informativa privacy

I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) esclusivamente per
finalità inerenti al concorso Corti a Sud. In ogni momento i partecipanti potranno
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato — e cioè conoscere quali dei
dati forniti saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare o opporsi al loro
utilizzo — scrivendo a Corti a Sud — Polla in Corto c/o Vincenzo D’Amico, Via
Scotellaro 3, 84035 Polla (Sa)
Note

La richiesta d’ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento. La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a
questioni non previste dal presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è
competente il Foro di Lagonegro.
Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione
dell'opera stessa e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che
l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l'organizzazione
si riserva il diritto di escludere dal concorso opere che abbiamo contenuti non idonei
all’età indicata per ciascuna sezione o che violino le normative presenti in questo
regolamento.

Corti a Sud
FORM DI ISCRIZIONE
Categoria SCUOLA

11/la sottoscritto/a
Nato il

nel comune di

residente in
prov.

cap
tel./ cell.

in qualità

di

Dirigente

città
e-mail

Scolastico/Docente

dell’ Istituto

scolastico……………………………………………………………………………………
…………….. intende partecipare al CONCORSO “CORTI A SUD - POLLA IN CORTO”
nella categoria SCUOLA, con la seguente opera:
Titolo del cortometraggio
Regia
Soggetto e sceneggiatura
Genere

Anno

BN/Colore

Formato di ripresa

Durata

Nazionalità
SINOSSI DEL CORTO / Documentario
Breve esposizione del contenuto de1 corto (max 10 righe)

1

Motivare la scelta di affrontare all’interno dell’opera tematiche inerenti I’educazione alle
migrazioni. Pace, sviluppo sostenibile, conoscenza, diversità e temi sociali (max 10
righe)

Eventuali esperienze precedenti nel campo della produzione audiovisiva e multimediale e'o in
quello dell’educazione alle migrazioni, pace, sviluppo sostenibile, conoscenza, diversità e
temi sociali (max 10 righe)

Eventuale curriculum specifico e filmografia (max 15 righe):

LIBERATORIA DELL’AUTORE (da compilare solo se diverso dal dirigente scolastico/docente)
Il sottoscritto (Nome e Cognome)

Nato il

nel comune di

cap

residente in
prov.

città

tel./ cell.

e-mail

- dichiara di essere Regista /Autore de1 Cortometraggio dal titolo:
e di averne i diritti totali ed esclusivi;

- dichiara di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia
di diritto d’A utore;
- si autorizza l’utilizzo dell’opera per gli usi connessi al concorso e manifestazioni collegate,
esclusivamente per fini culturali e sociali e non a scopo di lucro;
- si certifica e conferma di avere avuto le autorizzazioni dai genitori e/o dai legali tutori per la
partecipazione ai Iavori cinematografici da parte dei minori interessati nonché la successiva
diffusione in ambito concorsuale, sollevando da ogni tipo di responsabilità il comitato
organizzatore dell’ evento.
- dichiara di aver preso visione e accettato le condizioni del Concorso e del Festival;
- dichiara altresì che il progetto presentato rientra nei parametri imposti da1 Concorso e del Festival;
- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
3

Luogo e data

Finna

Inoltre il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n° 1 96/03 conferisce il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per ogni finalità connessa al Festival CORTI A SUD;
Si specifica che i dati, in nessun caso, potranno essere ceduti a terzi e che in qualsiasi momento è
possibile esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della legge citata (richiesta di conferma. modifica,
cancellazione, blocco, aggiorna mento, rettifica dei dati, ecc.).

Luogo e data

Finna

