
 
 

8° FESTIVAL  INTERNAZIONALE  DEL CORTOMETRAGGIO  

Viagrande (CT) – Agosto/Settembre 2015 

Regolamento di Concorso 

BANDO DI CONCORSO: 

La DIBO Eventi organizza la 8a edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio 

denominata “State aKorti”,  aperto a  filmmaker e registi di tutte le nazionalità.  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Possono partecipare opere (cortometraggi, animazione, videoclip, filmati realizzati con 

telefoni cellulari, presentazioni fotografiche e tutto quanto rientra nella vasta categoria 

dell’audiovisivo), non presentate nelle precedenti edizioni,  girate in qualsiasi formato e tecnica 

della durata massima di 10 minuti (La Direzione del festival si riserva il diritto di ammettere video di 

durata leggermente superiore) di genere comico – umoristico. 

 Le opere provenienti dall’estero, dovranno essere sottotitolate in italiano o in inglese  

SCHEDA D’ISCRIZIONE E INVIO DEL MATERIALE: 

Le opere dovranno essere spedite unitamente alla scheda d’iscrizione (allegando la copia di 

un documento di identità valido) e corredate dal materiale informativo richiesto, entro il 30 giugno 

2015 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 

State aKorti 

c/o Studio Associato Di Bella  

via Teatro Greco n.76 

95124 Catania 

 

L’invio della scheda d’iscrizione, compilata (possibilmente attraverso un editor testi) e 

debitamente firmata in tutte le sue parti implica l’accettazione integrale del presente regolamento 

ed in particolare contiene:  

-  sottoscrizione di consenso al trattamento dei propri dati personali; 

- liberatoria per l’utilizzo del cortometraggio e per l’utilizzo delle musiche originali e non originali 

presenti nel cortometraggio; 



- autocertificazione che garantisca il possesso da parte dell’autore dei diritti di sincronizzazione 

delle musiche non originali presenti nel suo corto (qualora la colonna sonora non fosse originale). 

In caso di corto realizzato da minorenne occorre anche la firma di un genitore 

 

È gradito l’invio da parte dell'autore di curriculum artistico e di immagini in digitale (file formato 

.jpg) all'indirizzo info@stateakorti.it che potranno essere inserite sui siti web del festival  

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. 

 

Il formato richiesto per la selezione è il DVD in copia di ottima qualità, sulla cui confezione in 

plastica dovranno essere chiaramente indicati: titolo, formato originale, durata, anno di 

realizzazione oltre al nome, cognome, indirizzo eventuale iscrizione alla SIAE ed e-mail dell’autore.   

Le copie DVD dei cortometraggi pervenute, non saranno restituite ed entreranno a far parte 

dell’archivio del Festival. Le opere potranno essere proiettate in serate senza scopo di lucro, al fine 

di promuovere il cortometraggio e l'attività degli organizzatori. 

L’organizzazione del Festival, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle 

opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, danneggiamenti o 

smarrimenti che queste dovessero subire nel corso della manifestazione 

I registi delle opere selezionate dovranno, in seguito, inviare copia del film in formato DV Cam 

o Mini DV per la proiezione ufficiale.  

E’ consentito partecipare con più di un lavoro. 

SELEZIONE: 

Tutte le opere pervenute saranno selezionate da un comitato formato dagli organizzatori, da 

esperti del settore e da operatori culturali. 

Le opere selezionate saranno ammesse alla proiezione ufficiale e valutate da una giuria di 

qualità - la cui composizione sarà resa nota sui siti internet della manifestazione – la quale 

assegnerà i premi come di seguito indicati. 

I giudizi del comitato di selezione e della giuria sono insindacabili. Non è pertanto ammessa 

alcuna richiesta da parte degli autori concorrenti mirata alla conoscenza delle valutazioni espresse 

dal comitato selezionatore, né di quelle della giuria. 

Gli autori selezionati per la proiezione ufficiale saranno contattati dagli organizzatori che 

comunicheranno la data e l’orario in cui l’opera sarà proiettata. 

Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo 

componente. Assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le 

leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare, diritto d’autore, diritto all’immagine, 

segni distintivi. Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere 

diffamatorio. In ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, 

responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa 

del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico 



PERIODO DI  SVOLGIMENTO 

La 8a edizione del Festival si svolgerà nel mese di Agosto a Viagrande (CT). Date ed orari, 

saranno comunicati con precisione ed adeguato anticipo sui siti web del festival 

www.stateakorti.it, www.diboeventi.it, www.laterradibo.org ed a mezzo stampa 

PREMI CONCORSO : 

La Giuria assegnerà i seguenti premi, con facoltà di menzioni speciali: 

a) Miglior cortometraggio      (€ 500,00) 

b) Migliore colonna sonora originale     (€ 150,00) 

Il comitato organizzatore in base alla qualità delle opere partecipanti al Festival valuterà 

l’opportunità di produrre un DVD contenente i migliori cortometraggi.  

L’organizzazione del Festival coprirà le spese d’ospitalità per gli autori premiati non residenti in 

Sicilia.  

La Skstudio e la Dibo S.a.s nella figura di organizzatori e comitato direttivo del Festival si 

riservano di prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento o che ne 

deroghino in parte i contenuti esclusivamente per ragioni organizzative. 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania 

 

 PER INFORMAZIONI: 

 Siti del Festival  www.stateakorti.it, www.diboeventi.it, www.laterradibo.org 

 Comitato Organizzatore (Sk Studio & Dibo Eventi) – referente Avv. Riccardo Di Bella cell. +39 

348 6501309 

 

 


