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CONCORSO NAZIONALE “Lecco eXtra-corti Contest” 

Contest cortometraggi 3° edizione 2017 

RESPONSABILITA’ 

La proiezione e le premiazioni si svolgeranno nell’ambito della manifestazione Monti Sorgenti 2017 
“Lecco eXtra-corti Contest”. Appuntamento presso la sede prescelta per la proiezione.  

Le premiazioni verranno assegnate esclusivamente agli autori presenti in sala o da loro delegati.  

RESPONSABILITA ̀  

La partecipazione al “Lecco eXtra-corti Contest” per il concorso e l’invio delle opere implica 
l’accettazione senza riserve del regolamento. La partecipazione implica l’aver letto e approvato 
quanto riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali 
sottoscritte nella domanda di partecipazione. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, i titolari dei 
dati personali inviati sono gli organizzatori della manifestazione Monti Sorgenti.  

I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) devono essere in regola 
per quanto riguarda l’assolvimento di diritti SIAE e in regola con la vigente normativa sul diritto 
d’autore. L’organizzazione declina fin da ora ogni responsabilità in tal senso. La partecipazione al 
concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali irregolarità  in questo 
ambito; gli organizzatori si riservano con insindacabile giudizio di escludere dal concorso e di 
revocare eventuali premi ad opere che presentino irregolarità. Ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori del concorso gli elaborati ritenuti offensivi o lesivi per l’immagine degli enti promotori 
e/o e della dignità della persone verranno esclusi dalla competizione. Alla Direzione del Contest 
spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non espressamente previsto nel presente 
regolamento. In ultima istanza per ogni eventuale controversia e ̀ competente il Foro di Lecco.  

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.  
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