
CORTIDARTE

2a edizione, 30 aprile 2016 – Festival della parola Les Mots, Piazza Chanoux (Aosta)

Deadline: 20 aprile 2016

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO E PREMI

Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Art. 3 – SCADENZE 

Art. 4 – SELEZIONE 

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO E PREMI

1. Cortidarte è organizzato dall’associazione culturale framedivision e da Fondazione Film

Commission Vallée d'Aoste in collaborazione con l'Assessorato Istruzione e Cultura della

Regione Autonoma Valle d'Aosta. I due soggetti organizzatori svolgono la propria attivita di

promozione cinematografica allo scopo di valorizzare il territorio valdostano secondo i propri

Statuti. La seconda edizione di Cortidarte si svolgera all'interno del Festival della parola Les Mots

nella serata del 30 aprile 2016. 

2. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle

d'Aosta e a coloro che frequentano le classi terze, quarte e quinte con eccezione di classi prime e

seconde. Quest'anno il concorso è rivolto al Liceo Artistico di Aosta e al Liceo Classico di Aosta.

La partecipazione del Liceo Artistico è prevista per classi mentre la partecipazione del Liceo

Classico è prevista a chiamata libera.

3. Sono ammessi cortometraggi (documentari o fiction con eventuali elaborazioni di animazione)

realizzati esclusivamente e per la maggior parte dell'opera con lo strumento del cellulare

(smartphone o iphone) della durata massima di tre minuti, pena l'esclusione dal concorso.

4. Il tema del concorso di quest'anno è la sfida e dunque il racconto attraverso immagini e suoni sul

concetto e il valore molto ampio e libero che può assumere questo termine.

5. Qualora si renda necessario l'utilizzo di colonne sonore il presente concorso vieta l'utilizzo di brani

palesemente noti coperti da diritto d'autore. Si suggerisce pertanto l'utilizzo di piattaforme Creative

Commons quali jamendo o altro. I promotori del concorso declinano ogni responsabilita in caso di

violazione o irregolarita.

6. I promotori del concorso nomineranno una giuria qualificata di giovani (cinque membri) che

assegnera diversi premi e due premi speciali per la Miglior Regia e la Miglior Narrazione che

consistono nella permanenza e partecipazione di una settimana al Festival du Film d'Amour di Mons



(Belgio). Tutti gli altri premi e i nomi della giuria veranno resi noti sui siti dei soggetti promotori

circa una settimana prima della deadline.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE

1. Ogni studente potra partecipare con un massimo di un cortometraggio. In allegato dovra inviare 

2. L’opera può essere consegnata in formato .mov, .avi, .mp4 attraverso DVD, supporto USB o inviato

tramite wetransfer. In allegato si richiede di inviare un file in word o pdf (con nome, cognome e

classe dell'autore) in cui venga descritta l'idea del cortometraggio con un minimo di 5 righe (400

caratteri circa) ad un max. di 1 cartella (1500 caratteri spazi inclusi).

Art. 3 - SCADENZE 

1. L’iscrizione al concorso termina il 20 Aprile 2016.

2. La copia dell’opera può essere inviata a mezzo posta elettronica tramite wetransfer ai seguenti

indirizzi: info@framedivision.co  m e info@filmcommission.vda.i  t, o consegnata a mano nella sede di

FilmCommission Vallée d'Aoste entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Aprile 2016 al seguente

indirizzo: Film Commission Vallée d'Aoste, Via Croce di Città, 18 - 11100 Aosta

Art. 4  SELEZIONE 

1. Il soggetto promotore del concorso framedivision che si costituisce di esperti in ambito di analisi

teorica e tecnica dei film, si occupera dell'intero percorso di visione e selezione dei cortometraggi

ricevuti in base al loro valore artistico e di contenuto e scegliera 10 cortometraggi che saranno

presentati nella serata del 30 aprile all'interno del Festival della parola Les Mots. 

Art. 5  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Ogni autore è esclusivo titolare del proprio elaborato secondo le vigenti norme.

2. I materiali inviati e consegnati saranno conservati nell’archivio di Corti d'Arte, gestito dai due

soggetti organizzatori. Essi potranno essere usati previa comunicazione all’autore esclusivamente per

fini non a scopo di lucro.

3. Tutte le altre informazioni generali saranno rese note sui siti di www.framedivision.com e

www.filmcommission.vda.i  t e si può scrivere ai seguenti indirizzi email: info@framedivision.com   o

info@filmcommission.vda.it 
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