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A tutti .gli studenti che si propongono
organizzati dalle scuole.

a titolo personale

o attraverso

classi,

laboratori,

corsi

Riservato
~
~

Agli studentdrequentanti
gli Istituti di Istruzione Superiore.
Agli studenti diplomati da non oltre tre anni.

Con lo scopo di:
~
~
~
~
~
~

Dare visibilità alla capacità progettuale delle Istituzioni Scolastiche Italiane valorizzando
produzioni realizzate dagli studenti delle Scuole Superiori.
Favorire l'incontro e lo scambio di esperienze diverse.
Promuovere la lettura critica del linguaggio cinematografico
per favorire la formazione
degli strumenti interpretativi.
Favorire il confronto su problematiche relative al vissuto dei giovani.
Sensibilizzare
i giovani su tematiche di educazione civica e favorire comportamenti
alternativi al bullismo ricorrente.
'
Offrire un'opportunità
concreto orientamento

agli studenti di proporre il loro talento
nell'ambito dei mestieri dello spettacolo.

nella prospettiva

le

di un

18 Giugno 2011: Scadenza domande
Settembre/Ottobre:
Proiezioni agli studenti
per l'individuazione della terna vincitrice
Novembre: Manifestazione finale
Bando consultabile sul sito www.iltreno.net

PATROCINATO

Comune di Rieti
Ass. Beni Culturali

Provincia di Rieti

DA

Ufficio Scolastico

Provinciale di Rieti

Associazione Culturale riCREAzione via Carlo Sforza 80 02100 Rieti, tel/fax 0746 482445
Il Presidente: Nella Patrizia Clementini e-mail npc@teletu.it
celI. 3385865044

REGOLAMENTO

A. L'iscrizione al concorso è gratuita.
B. La scheda di iscrizione dovrà essere redatta, in tutte le sue parti, sul modello prestampato e spedita entro
• non oltre il 18 Giugno 2011, pena l'esclusione dal Concorso. La stessa dovrà essere inviata in busta
chiusa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Concorso Studenti in Corto, via Carlo
Sforza 80 - 02100 Rieti.
C. La stessa sarà corredata del materiale richiesto per ciascuna sezione.
D. Il candidato può presentare una sola opera per ciascuna sezione.
E. Una scuola o un laboratorio scolastico può concorrere con, più cortometraggi
realizzati da candidati
diversi.
F. Le opere dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
• Opera originale, a colori o in b/n, su tema liberamente scelto
• durata 5 minuti max (Cortissimi)
• durata 20 minuti max (Corti)
• registrata su supporto dvd etichettata con autore, titolo e durata
G. Ha diritto a ricevere il premio il candidato intestatario
della domanda di partecipazione,
sia esso
individuo, gruppo, laboratorio, scuola.
,
H. Una commissione
di esperti visionerà i materiali pervenuti individuando
una ros,a di corti. Gli stessi
. saranno proiettati agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Rieti per l'individuazione
della
tema vincitrice.
1. Ai tre vincitori per ciascuna sezione, entro il lO Novembre, verrà data comunicazione alla quale dovrà
seguire dichiarazione di accettazione entro cinque giorni.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Rieti nel mese di Novembre. Nel corso della manifestazione
saranno proiettati i video vincitori, presentati dagli autori.
I premi verranno
ritirati personalmente
da ogni vincitore.
La mancata presenza
comporterà,
l'annullamento del premio assegnato.
K. Il costo del viaggio sarà a carico delle scuole di provenienza o dei singoli candidati. A tutti i concorrenti
ed accompagnatori
convocati nella giornata della premiazione, provenienti da località distanti oltre i
100 km, sarà offerta ospitalità (pernottamento
e cena) a cura dell'Organizzazione
nel giorno della
manifestazione di chiusura.
L. La Giuria del concorso
addetta alle preselezioni
sarà costituita
da esperti delle discipline
cinematografiche.
M. I componenti della Giuria non potranno valutare parenti e affini entro il quarto grado, né allievi con i
quali abbiano in atto rapporti didattici pubblici o privati. In tal casi si asterranno dal voto.
N. Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. La stessa avrà facoltà di non assegnare quei
premi per i quali non si verificassero le condizioni per l'aggiudicazione.
O. La partecipazione
al Concorso comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le norme del
presente Regolamento. 11 mancato rispetto, anche di una soltanto di esse, prevede l'esclusione automatica
dal Concorso.
P. L'Associazione
Culturale riCREAzione, organizzatrice del, Concorso, avrà la massima cura delle opere
ricevute, anche se non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissione,
incendio, furto e per altre cause che dovessero verificarsi durante le fasi della manifestazione.
Q. Le opere pervenute non saranno restituite e l'Associazione
si riserva la possibilità
di proiett.are i
cortometraggi sul territorio nazionale esclusivamente a scopi culturali e senza finalità di lucro.
R. Il Direttore Artistico potrà abolire uno o più premi o una intera sezione qualora non ritenga sufficiente il
numero degli iscritti o adeguata la qualità dei prodotti. Allo stesso è demandata la soluzione dei casi non
previsti dal presente regolamento.
S. L'Associazione
si riserva altresÌ di apportare al bando le modifiche che si rendessero necessarie, come
pure di annullare il Concorso, qualora cause indipendenti
dalla propria volontà ne impedissero
la
effettuazione. In tali casi gli iscritti saranno tempestivamente avvertiti.

PREMI

Sez. Corto
Sez. Cortissimo

1° premio
700,00 euro
700,00 euro

2° premio
500,00 euro
500,00 euro

3° premio
300,00 euro
300,00 euro,

Sono previste eventuali Menzioni Speciali
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