
Bando per la presentazione di cortometraggi nell’ambito della manifestazione Corti Vivi Film Fest 2019

1. Ente selezionatore e obiettivi del bando
La Fondazione Campori, perseguendo le finalità contenute nel proprio Statuto, valorizza, sostiene e promuove le 
attività culturali. 
Con la realizzazione della manifestazione Corti Vivi Film Fest si intende promuovere il linguaggio audiovisivo nella
sua forma breve dando spazio e riconoscimento a quegli autori che, a prescindere dalla disponibilità tecnica, 
siano capaci di proporre opere i cui aspetti fondanti siano la ricerca della qualità e la cura nella realizzazione.

2. Contenuto
 La partecipazione al bando è aperta a tutti gli autori maggiorenni italiani o residenti in Italia ed è gratuita;
 Il tema del concorso è libero e sono ammesse alla selezione opere audiovisive di fiction compresi 

mocumentary, docu-film e animazione, della durata massima di 15’ e realizzate in qualsiasi formato, 
pellicola compresa, purchè pervengano in formato digitale;

 Sono escluse dal bando opere quali: videoclip, spot pubblicitari e video industriali;
 Sono ammissibili opere che abbiano partecipato ad altri concorsi e/o rassegne anche se aggiudicatari di 

premi o menzioni;
 Sono escluse le opere che abbiano già partecipato a precedenti edizioni ci Corti Vivi Film Fest;
 Sono escluse le opere prodotte prima del 2016.

3. Modalità di partecipazione e termini per la presentazione della candidatura

 Il termine per l’invio delle opere è fissato alle ore 23.59 di domenica 10 novembre 2019, pena 
l’esclusione.
Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per materiali e/o documenti spediti e non pervenuti per 
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al bando, compresi 
eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.

 Le opere, nella più alta definizione possibile, devono essere inoltrate a mezzo wetransfer o dropbox 
all’indirizzo cortivivifilmfest@gmail.com unitamente a:
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione. La scheda, allegata al bando, è 

inoltre reperibile in formato .doc sul sito della Fondazione Campori al seguente link: 
http://bit.ly/2nC828h

- Una foto del regista
- Una o più foto di scena

4. Valutazione delle opere e premiazione
La valutazione delle opere verrà effettuata da un Comitato di selezione costituito dai membri del Gruppo 
Cinema di Fondazione Campori.
Il Comitato di selezione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, prenderà ogni decisione a maggioranza ed 
attribuirà il “Premio Corti Vivi” consistente in una targa celebrativa e in un premio di euro 500. L’identità del 
vincitore sarà resa nota al pubblico nella serata finale della manifestazione fissata per domenica 15 dicembre 
2019. Per il vincitore del Premio Corti Vivi ed un suo accompagnatore l’organizzazione garantisce il pernottamento 
e l’ospitalità per la serata di premiazione.

Durante la serata finale della manifestazione, inoltre, il pubblico presente in sala, mediante votazione, attribuirà il 
premio “Vox Populi” consistente in un targa celebrativa.

http://bit.ly/2nC828h
mailto:cortivivifilmfest@gmail.com


5. Diritti di utilizzo
Le opere verranno acquisite nell’archivio audiovisivo di Fondazione Campori e, ferma restando la piena titolarità 
dell’autore in merito ai diritti dell’opera, l’organizzazione si riserva di utilizzare le opere per altre iniziative di 
promozione culturale senza fini di lucro a sua completa discrezionalità.

6. Dati personali
L’accettazione degli articoli del presente bando è condizione necessaria per la partecipazione alla selezione.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari, non sarà possibile
accettare le domande di partecipazione.
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità indicate nel presente bando, nel
rispetto degli artt. 13-14 del nuovo Regolamento 2016/679/EU. Il Titolare del trattamento è Fondazione 
Campori con sede in Piazza repubblica 1 a Soliera (MO), nella persona del Direttore Dott.sa Simona Bezzi
I dati saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare e saranno comunicati a soggetti terzi solo per le     
finalità necessarie all’esecuzione del presente bando. Inoltre, i dati saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento degli obblighi di legge.
L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
Europeo scrivendo all’indirizzo info@fondazionecampori.it

7. Norme finali
La Fondazione Campori si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello 
svolgimento dello stesso, senza che i proponenti possano vantare diritti di sorta.
Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di rivolgervi al Dott. Matteo Gozzi  
matteo.gozzi@fondazionecampori.it

Soliera, lì 02 ottobre  2019

F.to
Il direttore

Dott.ssa Simona Bezzi



SCHEDA DI ISCRIZIONE
edizione 2019

Nome  Cognome 

nato/a a  prov  il 

residente a  prov  in via n

telefono  mail 

in qualità di  del cortometraggio  

Dichiaro di aver preso visione del bando di Corti Vivi Film Fest 2019 e di accettarlo in tutte le sue parti

data                                      firma 

ANAGRAFICA  OPERA

Titolo  durata 

supporto  anno di produzione 

regia  sceneggiatura 

produzione 

sinossi 

bio-filmografia dell'autore 

In base al decreto legislativo sulla riservatezza dei dati personali (d.l. 196/2003) e all'art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 di seguito GDPR, garantiamo che tutte le informazioni fornite saranno trattate in forma rigorosamente 
confidenziale ed utilizzate esclusivamente per scopi inerenti il bando Corti Vivi Film Fest 2019.
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