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CONCORSO NAZIONALE “Lecco eXtra-corti Contest” 

Contest cortometraggi 3° edizione 2017 

 

CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

I cortometraggi, nella versione in concorso (blind) non dovranno superare la durata massima di tre 
minuti, inclusi i titoli di testa. I titoli di testa dovranno essere limitati al titolo dell’opera e ad un 
eventuale testo introduttivo. Non dovranno esserci riferimenti all’autore, agli interpreti, ai produttori 
o qualsiasi altra informazione volta a esplicitare l’identita ̀ del concorrente. I titoli di coda dovranno 
essere presenti solo nella versione clear utilizzabile dall’organizzazione al termine del contest. Le 
opere potranno appartenere a qualsiasi genere (fiction, documentario, astratto, d'animazione, 
sperimentale, altro). Ogni autore potra ̀ inviare non piu ̀ di tre opere.  

La colonna sonora, se presente, potrà essere originale, prelevata da librerie libere da diritti o meno, in 
quest’ultimo caso il filmato potrà essere utilizzato esclusivamente nell’ambito del contest e non potra ̀ 
essere diffuso pubblicamente.  

Per partecipare al progetto è necessario leggere il presente regolamento e compilare debitamente la 
domanda di partecipazione e le liberatorie, in tutte le loro parti e firmarle per esteso, scansionare ed 
inviare in pdf. I documenti sono scaricabili dal sito internet www.cai.lecco.it nell’apposita sezione 
sono da inviare tramite e-mail con richiesta di ricevuta di risposta:  

extracorticontest@montisorgenti.it  

Monti sorgenti c/o Club Alpino Italiano sez. di Lecco – Riccardo Cassin Rif. “Lecco eXtra-corti 
Contest”  

La documentazione da inviare entro la scadenza di iscrizione e ̀ la seguente:  

Domanda di Partecipazione 
Liberatorie 
Una o più immagini rappresentative dell’opera (Jpeg a risoluzione 300 dpi). 

Breve sinossi dell’opera  

Termine ultimo per invio di documentazione di iscrizione: 14 APRILE 2017 

Le opere dovranno pervenire su supporto fisico (a scelta tra DVD, BluRay, chiavetta USB) a mezzo 
Raccomandata AR, o corriere espresso entro il giorno 14 APRILE 2017 (farà fede il timbro postale). 
Le relative spese ed i rischi connessi alla spedizione sono a carico dei partecipanti.  

http://www.montisorgenti.it/
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I supporti fisici, unitamente agli originali della documentazione di iscrizione, dovranno essere inviati 
a:  

“Lecco eXtra-corti Contest”  

Segreteria organizzativa presso CAI LECCO  VIA GIOVANNI XXIII 11, 23900 LECCO 

I formati accettati sono: file mp4 (Codec audio: AAC-LC, codec video: H.264, framerate: 
massimaqualità). Rapporto dimensioni 16:9. La proiezione avverra ̀ a definizione 1920x1080.  

Il supporto dovrà contenere due versioni dell’opera: 
Blind: 3 minuti max, destinata alla proiezione durante il Contest, cosi ̀ formata: titolo, eventuale testo 
introduttivo, filmato. (nessun titolo di coda ad eccezione della eventuale End, Fine ecc)  

Clear: 4 minuti max, destinata alla proiezione durante il Contest, cosi ̀ formata: titoli di testa, 
eventuale testo introduttivo, filmato, titoli di coda.  

L'iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento. La partecipazione non prevedere 
alcun contributo, ed è quindi completamente gratuita.  

Le opere non verranno restituite ed entreranno a far parte dell'Archivio di Monti Sorgenti “Lecco 
eXtra-corti Contest”.  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il Regolamento per cause di forza maggiore o per 
apportare migliorie, dandone tempestiva comunicazione sul sito dell’evento.  

Le opere inviate e presentate in competizione comprensive di colonna sonora rimangono di proprieta ̀ 
degli autori che acconsentono pero ̀ al loro utilizzo gratuito a tempo illimitato da parte 
dell’associazione organizzatrice CAI Lecco, per la loro diffusione attraverso ad esempio circuiti 
televisivi, sul web, con proiezioni sul territorio, in cataloghi video, incontri di approfondimento, 
retrospettive e mostre tematiche. Ciò implica l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del 
Festival a diffondere e mettere a disposizione del pubblico – attraverso il proprio sito internet e con 
ogni altro mezzo o altra forma conosciuta – l’opera senza che gli autori della stessa possano 
pretendere alcun compenso.  

L’invio di materiale fotografico e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, bio- filmografia, 
sinossi, dichiarazioni dell’autore, posters, ecc.) inerenti l’opera inviata implica, altresi ̀, l’autorizzazione 
non in esclusiva agli organizzatori a diffondere e mettere a disposizione del pubblico immagini e 
informazioni relative al suddetto materiale.  

L’organizzazione del “Lecco eXtra-corti Contest” non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
furti, smarrimenti o danneggiamenti delle opere.  

http://www.montisorgenti.it/
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Ogni singolo autore si assume la responsabilità del contenuto della propria opera ed autorizza 
esplicitamente l’organizzazione del Contest ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere 
presentate.  

L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare/annullare l’evento nel caso non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti.  

INFO E CONTATTI:  

Nicoletta Favaron t. 338 8466575 
Alberto Pirovano t. 393 9633653  
e-mail. extracorticontest@montisorgenti.it  

Attenzione! Per l’invio dei filmati o di file pesanti in genere, si richiede l’utilizzo di servizi quali 
dropbox o wetranfer.  

http://www.montisorgenti.it/

