
Bando di Concorso
Sezione Speciale del concorso Internazionale di cortometraggi

“PER UN PUGNO DI COrTI”

Art. 1
 

Nell’ambito della sesta edizione del festival Internazionale di 
cortometraggi  “PER UN PUGNO DI COrTI”, è indetta la seconda edizio-

ne di “Ragazzi in Corto”, concorso per cortometraggi rivolto alle scuole 
secondarie di secondo grado. 

Art. 2 

“Ragazzi in Corto” si rivolge ai ragazzi che, in collaborazione con i loro 
insegnanti, vogliono esprimersi e comunicare attraverso l’obiettivo del-

la macchina da presa. Il concorso motiverà i giovani a sperimentare nel 
concreto, utilizzando gli strumenti del fare cinema.

Art. 3

La seconda edizione di “Ragazzi in Corto”, si terrà all’inizio del mese di 
Ottobre in concomitanza con il festival “PER UN PUGNO DI COrTI” in cui 

verranno proiettati i lavori più validi.

Art. 4

Il concorso prevede un’ unica sezione competitiva a tema libero, rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado. I cortometraggi non dovranno 

superare la durata di 10 minuti, inclusi i titoli di coda.

Art. 5

I cortometraggi verranno selezionati senza preclusione di generi. Le ope-
re pervenute saranno visionate dal comitato composto dagli organizzatori 

del festival e da personaggi della cultura e dello spettacolo. I cortome-
traggi ammessi alla finale saranno giudicati da protagonisti della cultura e 

dello spettacolo.
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Art. 6 

La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.perunpugnodicorti.it, 
dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti completa, dei 

dati anagrafici, recapiti e firma del referente (preside, docente,tutor o altro 
adulto), in rappresentanza del gruppo di autori (classe, gruppo di classi, 

istituto o altro), e spedita all’indirizzo 

Biblioteca Comunale,via delle Grotte 19, cap. 03020 
Castro dei Volsci - Frosinone

Art. 7

Il materiale da inviare al fine dell’accettazione al concorso è il lavoro   
su supporto DVD, sulla cui confezione, necessariamente in plastica, 

dovranno essere chiaramente indicati: Titolo, formato, sinossi del corto-
metraggio, durata, nome (istituzione + referente), cognome (referente), 

indirizzo (scuola + referente), recapito telefonico (referente), recapito 
e-mail (referente) una breve dichiarazione degli autori, 2 fotografie di 

scena, una foto del gruppo di realizzazione. Tutto il materiale di cui sopra, 
dovrà pervenire inderogabilmente entro il 30 Settembre 2009 all’indirizzo:

Biblioteca Comunale via delle Grotte 19, 03020 Castro dei Volsci 
(Frosinone).

N.b: i cortometraggi, per essere ammessi al concorso, devono essere 
inderogabilmente accompagnati dalle liberatorie firmate dai genitori (o di 

chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti nel cortometraggio. 
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti

Art. 8

Premio Miglior corto “Ragazzi in corto”

Art. 9

L’iscrizione al Concorso è gratuita. 
La selezione dei cortometraggi avverrà a cura e giudizio insindacabile 
della direzione “Per un pugno di corti” e da operatori dello spettacolo. 

Il materiale inviato non sarà restituito e verrà conservato presso l’archivio 
del festival. L’organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella cura 

e custodia di tutte le opere pervenute, declina ogni responsabilità per 
eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti.

Sarà a cura del festival informare i referenti dei cortometraggi ammessi al 
concorso.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del pre-
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sente Regolamento e di quanto scritto nella scheda d’iscrizione. 
La direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non 

previste nel seguente regolamento. 
La direzione del Festival si riserva il diritto di circuitare nella maniera che 

più riterrà opportuna i cortometraggi presentati (premiati e non ) 
al Concorso. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ceccano. 
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà 

nulla la partecipazione al festival.

R
agazzi in corto


