
 
                       

                      Bando di concorso 
“FILIERA CORTI” 

C O N C O R S O   D I   C O R T O M E T R A G G I
all’interno della rassegna

TUTTI NELLO STESSO PIATTO Tour TOSCANA - 2015 

Il  comitato  CinEtico  nato  dall'assemblea  dei  G.A.S.  Fiorentini  per  organizzare  la  rassegna  di 
Cinema Tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana, è lieto di presentare, in occasione della seconda 
edizione del 2015, un concorso di cortometraggi sulle stesse tematiche della rassegna. 
 
Il concorso è aperto a tutti con particolare attenzione verso le scuole gli studenti di cinema  ed è 
diviso in due sezioni in base all'età dei partecipanti:    
1 Germogli (per età fino a 17 anni)
2 Radici (Da 18 anni in su) 

1 Le opere in concorso dovranno affrontare il tema del cibo associato a tematiche ad esso 
riconducibili: sviluppo sostenibile, diritti umani, lavoro e globalizzazione, ambiente e salute, 
land grabbing, biodiversità, cibo e intercultura, sovranità alimentare, sicurezza alimentare. 

2 Possono essere inviati corti che hanno già partecipato ad altri festival o concorsi.

3 Non ci sono limiti di tipologia di film (film,docufilm, docufiction, animazioni), la durata non deve 
superare i 5 minuti compresi i titoli.

4 I corti dovranno essere spediti presso l’indirizzo del Comitato Cinetico organizzatore del festival o 
inviati tramite mail entro e non oltre il 31/01/2015 come specificato di seguito.

5 I corti devono essere presentati con una risoluzione di formato proiettabile (min. 800 x 600) e 
possono essere spediti su DVD o BluRay  (formati AVI, MOV, MPEG) o tramite sistemi di posta per 
trasferimento di file pesanti come Wetransfer ® o altri (www.wetransfer.com) al seguente indirizzo 
mail:  corti.tnsptoscana@gmail.com (attenzione:  i  file  spediti  come  semplice  allegato  saranno 
cancellati)

6 Ogni opera presentata dovrà essere accompagnata dalla scheda di partecipazione debitamente 
completata  in  tutte  le  sue  parti  e  qui  allegata  insieme  all’annessa  liberatoria  correttamente 
compilata e firmata in tutte le sue parti. 

7 Ogni opera dovrà essere accompagnata da una o due fotografie di scena (formato JPG 800 X 
600). 

8  Non  sono  previsti  costi  di  iscrizione;  le  spese  di  invio  delle  opere  saranno  a  carico  dei 
partecipanti.

9  L'organizzazione  declina  ogni  responsabilità  circa  danni  e  smarrimenti  dei  plichi  o 
danneggiamento dei file.

10  L'organizzazione  tratterrà  il  contenuto  del  plico  e  i  file  per  scopi  culturali,  divulgativi  e 
promozionali concordando i diritti per eventuali altre proiezioni.



11 Una giuria  di  esperti  nel  settore  visionerà,  selezionerà i  materiali  pervenuti  e  proclamerà i 
vincitori delle 2 sezioni che saranno premiati alla conclusione dei lavori durante la manifestazione 
sopracitata.

12 Responsabilità:

La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di questo 
regolamento. 
La  partecipazione  al  Festival  implica  l’aver  letto  e  dunque  implicitamente  approvato  quanto 
riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali sottoscritte 
nella scheda di iscrizione. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy i titolari dei dati personali 
inviati sono gli organizzatori del Festival. 
I  contenuti  delle  opere presentate in  concorso (immagini,  suoni,  animazioni)  devono essere in 
regola per quanto riguarda l’assolvimento di eventuali diritti di distribuzione o proiezione e in regola 
con la vigente normativa sul diritto d’autore (SIAE, Creative Commons...). Il Festival “Tutti nello 
stesso piatto tour Toscana” declina 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 ed opere che presentino tali irregolarità. 
Ad insindacabile giudizio degli  organizzatori del concorso, gli  elaborati  ritenuti  offensivi  o lesivi 
dell’immagine  degli  enti  promotori  e/o  del  codice  etico  delle  ONG  /  ONLUS: 
(http://www.biocomunicazione.net/biocomunicazione.net/codice_etico.html)  verranno esclusi  dalla 
competizione e non verranno pubblicati. 
Al comitato CinEtico spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto nel presente regolamento. In ultima istanza per ogni eventuale controversia è competente 
il Foro di Firenze. 

scadenza del bando:  31/01/2015  giorni dell'evento: 6-7-8 marzo 2015 

premi:
Alle opere scelte dalla giuria sarà assegnato un premio messo a disposizione dagli sponsor. 
Le prime 3 opere selezionate per ogni sezione verranno proiettate al cinema Odeon durante la 
rassegna Tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana (6-7-8 marzo 2015 ).

modalità d'iscrizione:
Per iscriversi è necessario 
1 approvare i 12 punti di questo bando (scaricabile dal sito: www.gasfiorentini.it)
2 compilare la scheda di presentazione film e le liberatorie (allegate a questo bando o scaricabili)

3 spedire tutto il materiale richiesto con foto e video alla sede del comitato Cinetico:
C/O: Direzione Terranova edizioni Via del Ponte di Mezzo, 1, 50127 Firenze 

oppure 
spedire la scheda e la liberatoria compilate, le foto ed il video tramite sistemi di posta per 
trasferimento file pesanti come Wetransfer o altri (www.wetransfer.it) al seguente indirizzo: 
corti.tnsptoscana@gmail.com

Non è previsto alcun costo di iscrizione.

per informazioni: 

E-mail: corti.tnsptoscana@gmail.com  o  info.tnsptoscana@gmail.com
tel. 333 9366864

link da cui scaricare la documentazione:  
http://www.gasfiorentini.it/2014/materiali/moduli-per-concorso-corti-rassegna-tutti-nello-stesso-piatto/


