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CONCORSO  
TRANSFRONTIERA MEDIALAB 

BANDO 
 
Il Cpia di Asti propone il concorso per cortometraggi all’interno del progetto TRANSFRONTIERA 
MEDIALAB con l’obiettivo di incentivare la produzione di opere filmiche degli studenti, fornendo loro 
l’opportunità di esprimere le proprie capacità e conoscenze nel campo cinematografico. 
 
1. OPERE 
Il tema è libero. L’opera presentata da ogni singolo concorrente o da un gruppo di studenti deve 
avere una durata massima di 3 minuti, compresi i titoli di testa e di coda. Può essere realizzata con 
qualsiasi tipo di mezzo. Possono essere ammessi video (videoclip, mini-doc, cortometraggi, cartoni 
animati). I video in lingua straniera devono essere provvisti di sottotitoli in lingua italiana.  
 
2. SELEZIONE OPERE 
Le opere pervenute verranno visionate e selezionate da una Commissione il cui giudizio sarà insin-
dacabile. Essa opererà in modo indipendente e seguendo le indicazioni del presente regolamento. 
La Commissione sarà costituita da alcuni componenti del Cpia e da professionisti del settore cine-
matografico e multimediale. Inoltre, il pubblico presente in sala durante le proiezioni ufficiali dei video 
selezionati avrà a sua volta l’opportunità di esprimere la propria preferenza, votando l’opera migliore.  
 

2. PREMIAZIONE 
Durante la serata conclusiva dell’evento, che si terrà a dicembre, ai primi cinque finalisti verranno 
assegnati degli abbonamenti al cinema e/o gift card. 

 
4. REGOLAMENTO   
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti 
(pena esclusione dell’opera inviata):  
 
 a. Il mittente, inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 

stessa, nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che 
l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente solleva l'or-
ganizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico.  

 b. Le opere inviate diventeranno parte integrante dell’archivio costituito per scopi didattico/di-
vulgativi, utilizzabili per eventuali manifestazioni culturali (senza scopo di lucro).  
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 c. L’organizzazione del concorso non è responsabile per eventuali danni o smarrimenti delle 

opere inviate.  

 d. Gli autori delle opere selezionate sono invitati, in caso di vittoria, a garantire la loro  
presenza durante la premiazione ovvero ad inviare un videomessaggio da proiettare al  
momento della premiazione.  

   e.       La partecipazione è gratuita.  

 f.       In caso di autore minorenne è necessaria la controfirma del genitore o di chi ne fa le veci e   
la fotocopia di un documento d’identità dello stesso.  

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE 
L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti: singoli studenti, gruppo classe o di studenti. Per iscriversi 

bisogna inviare uno o più lavori alla segreteria del CPIA di Asti - Piazza Leonardo da Vinci, 
22 - 14100 Asti. 

In alternativa si può inviare un link del proprio cortometraggio con possibilità di download all’indirizzo 
atmm11300g@istruzione.it indicando nell’oggetto “Concorso Transfrontiera Medialab”. 

Ad ogni lavoro inviato i partecipanti dovranno allegare la scheda di partecipazione firmata con le 
informazioni sull’opera. Gli autori possono fornire, se lo ritengono opportuno, anche ulteriori infor-
mazioni. La data di scadenza per la presentazione delle opere è fissata per il giorno 30 novembre 
2019.  

Le opere pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.  
L’organizzazione si riserva l’eventuale diritto di proroga della data di scadenza del presente bando, 
che verrà eventualmente comunicata sulla pagina Facebook di Medialab Cpia Asti.  
Per info scrivere a atmm11300g@istruzione.it o telefonare al nr. 0141.095803. 

6. CONTROVERSIE E ACCETTAZIONE  
All’organizzazione della rassegna spetta il giudizio finale su casi controversi o su quanto non espres-
samente previsto dal presente regolamento. L’iscrizione al concorso e la partecipazione allo stesso, 
implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
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CONCORSO  
TRANSFRONTIERA MEDIALAB 

 

MODULO ISCRIZIONE 
(da allegare alla spedizione dell’opera) 

 

Il sottoscritto, 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita: ___________________________________________________________ 

Città di residenza: ________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ______________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail: _________________________________________________________________ 

con l'invio del proprio cortometraggio/i di cui è regista/autore, assumendosene la piena responsabi-
lità, chiede l’iscrizione al suddetto concorso. 

Titolo: _________________________________________________________________________ 

Genere: _______________________________________________________________________ 

Durata: ________________________________________________________________________ 

Regia di: _______________________________________________________________________ 

Sceneggiatura di: ________________________________________________________________ 

Interpreti principali del corto (nome e cognome): ________________________________________ 
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____________________________________ 
Musiche di: _____________________________________________________________________ 

 

 

(IMPORTANTE: specificare se sono soggette a diritti S.I.A.E. indicando Titoli, autori, e ogni riferi-
mento utile oppure dichiarare chiaramente se non lo sono) 

DICHIARAZIONI 

- Dichiaro di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte. 

- Dichiaro di essere responsabile dell’opera e di essere titolare dei diritti e che questo modulo di 
iscrizione può̀ considerarsi come “liberatoria per la proiezione” come richiesto dalla SIAE. 

- Dichiaro che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta 
contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il sottoscritto manleva Il Comitato organizzatore 
del concorso ed ogni suo componente da ogni responsabilità̀ per il contenuto del corto proiettato 
in pubblico. 

- Dichiaro di autorizzare il Comitato organizzatore del Concorso, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del 
GDPR UE 2016/679, al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informa-
zioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle manifestazioni collegate. 

Data e Firma 


