
 
 
 

 
Monti Sorgenti è una manifestazione promossa dal Club Alpino Italiano Sezione di Lecco – 

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 - Lecco (LC) | P.IVA 00763100138 
www.montisorgenti.it – info@montisorgenti.it 

CONCORSO NAZIONALE “Lecco eXtra-corti Contest” 

Contest cortometraggi 3° edizione 2017 

REGOLAMENTO 

 

INTRODUZIONE  

Le Associazioni promotrici della manifestazione “Monti Sorgenti”, con il patrocinio della Regione 
Lombardia Assessorato allo Sport, della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, della CCIAA di 
Lecco, della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino; con il supporto tecnico della 
Lombardia Film Commission, organizzano il “Lecco eXtra-corti Contest” volto a raccogliere e porre a 
confronto, in modo dinamico ed innovativo, le interpretazioni audiovisive delle tematiche proprie 
della manifestazione.  

TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO:  

Il concorso vuole essere occasione di visibilità, confronto e riconoscimento per film-maker chiamati 
ad esprimere la propria creatività, attraverso il linguaggio cinematografico in un formato temporale 
tipico del mondo web, sulle tematiche di seguito riportate. 

1) “Monti Sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo” Film a soggetto  

Film a soggetto con protagonista il territorio con i suoi elementi. Non importa che sia contorno o 
centro dell’opera, deve però avere carattere narrativo. 

L’autore ha a disposizione un massimo di 3 minuti per raccontare la sua storia. 

2) “Monti Sorgenti dall’acque... Azione!” 

Action short movie – filmati dalla durata massima di 3 minuti  
Le attività  sportive dell’ambiente alpino e delle sue acque. Parola d’ordine dinamicità!  

A CHI SI RIVOLGE  

Il progetto si rivolge a coloro che intendono far conoscere la propria passione cinematografica 
mostrando in pubblico la propria opera e sottoponendola al giudizio di esperti di caratura 
internazionale.  

Non pone vincoli di nazionalità,  età o professione.  
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LA SELEZIONE  

La selezione sarà unicamente intesa ad escludere filmati che non rispecchino i requisiti minimi di 
partecipazione, la decisione di esclusione è insindacabile. 
Saranno escluse opere  

 Senza attinenza ai temi e obiettivi del “Lecco eXtra-corti Contest”.  
  Ritenute offensive nei confronti di generi, minoranze etniche e linguistiche, senso religioso e 

quant’altro faccia ritenere l’opera non adatta allo spirito del Contest.  
 Demo Reel, intesi come video deputati esclusivamente a mostrare le capacita ̀ tecniche.  
 Trailer che non racchiudano già in se un messaggio da comunicare.  
 Filmati in palese contrasto con la normativa dei diritti d’autore.  

LA PROIEZIONE  

Le opere finaliste verranno proiettate durante il Contest.  Ad ogni filmato selezionato per la 
proiezione sarà attribuito un codice numerico identificativo volto a mantenere l’anonimato 
dell’autore. 
I filmati saranno proiettati in sequenza casuale, decisa a sorteggio, e priva di riferimenti espliciti ad 
autori ed interpreti.  

Durante la proiezione saranno raccolti i giudizi della giuria e quello degli spettatori per mezzo di 
apposite schede consegnate all’ingresso. 
La giuria si esprimerà valutando:  

 attinenza al tema e obiettivi del “Lecco eXtra-corti Contest”  

  originalità e narrativa dell’opera volte far emergere la tematica  

  innovazione e creatività dei linguaggi video  
 tecnica utilizzata  
 originalità della colonna sonora  

I PREMI  

Premi ufficiali  

Per entrambi i temi i tre migliori cortometraggi, secondo il giudizio della Giuria ufficiale, riceveranno 
una targa, un’incisione numerata e  a tiratura limitata di un importante artista.  

Eventuali altri premi verranno comunicati in seguito. 
La giuria si riserva di assegnare un riconoscimento per un’opera di particolare valore artistico, anche 
al di fuori dei requisiti richiesti.  

Premi popolari  
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Per entrambi i temi ai migliori cortometraggi, secondo il giudizio degli spettatori, sara ̀ riconosciuta 
una targa.  

Gli autori selezionati verranno resi noti circa una settimana prima del contest, mentre la premiazione 
avverrà nella medesima serata di proiezione. L’organizzazione si riserva la facolta ̀ di pubblicare nel 
sito tutti i lavori presentati ed ammessi in concorso. La pubblicazione sara ̀ comunque successiva alla 
data di scadenza delle iscrizioni.  

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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