
inContro ilCorto 
3° Rassegna di cortometraggi 

Regolamento 
L’Associazione culturale Attività di Pensiero (di seguito Adp) promuove la terza edizione della             
rassegna di cortometraggi inContro ilCorto.  

Promotori, sponsor, comitato promotore, giurie e comitato dei garanti 
La rassegna è aperta a co-promozioni e sponsorizzazioni: 

● il co-promotore è colui che, personalità fisica o giuridica, si fa carico di parte dei momenti                
organizzativi o partecipa alle spese necessarie per la buona riuscita della rassegna 

● sponsor è colui che, personalità fisica o giuridica, gestisce in proprio un premio o partecipa               
alla promozione della rassegna, anche concedendo un patrocinio  

La rassegna è gestita da: 
● il Comitato dei garanti composto da 3 membri indicati dal promotore / i con lo scopo di                 

vigilare sul regolare sviluppo della rassegna facendone osservare il regolamento. 
● la Giuria artistica composta da 5 membri indicati dal promotore / i con lo scopo di definire                 

gli ammessi alla fase semifinale e, insieme alla giuria popolare di scegliere i finalisti. Non               
possono far parte della giuria artistica coloro che a vario titolo abbiano            
realizzato/interpretato/contribuito/partecipato alla realizzazione dei corti a concorso.  

● la Giuria popolare è composta dai soci di Adp (di età superiore ai 14 anni) in regola con la                   
tessera di Adp (10 €) che assistono alle proiezioni della rassegna.  

Requisiti di ammissione 
La rassegna è organizzata in un’unica sezione: Corti in concorso. Sono ammessi alla rassegna i               
cortometraggi di ogni genere (drammatico, commedia, animazione, documentario, sperimentale,         
altro), girati in qualsiasi formato; di durata non superiore ai 30 minuti (titoli di testa e coda inclusi),                  
anche non in lingua italiana, a patto che siano sottotitolati e abbiano un abstract in italiano. 
Ogni autore può iscrivere alla selezione massimo 3 opere, ma solo un suo corto potrà però passare                 
alla fase successiva. 
Cortometraggi presentati alle passate rassegne possono partecipare a questa edizione di inContro            
ilCorto purchè non abbiano vinto alcun premio nelle rassegne precedenti. 
Per partecipare alla rassegna occorre: 

1. procedere alla preiscrizione alla rassegna attraverso il modulo online reperibile all’indirizzo           
http://bit.ly/391SNb8; va riempito un modulo per ciascun corto che si intende presentare 

2. in seguito al riempimento del modulo di cui sopra, la segreteria organizzativa della rassegna              
invierà via email a ciascun aspirante partecipante la domanda di partecipazione alla rassegna             
che dovrà essere stampata, compilata in ogni sua parte, firmata, scansionata e inviata via              
email a incontroilcorto@adpinfo.it 

3. appena la segreteria organizzativa riceverà la domanda di partecipazione provvederà ad           
avvisare via email il concorrente che la sua domanda è stata accettata e pertanto              
quest’ultimo dovrà provvedere a trasferire la copia di proiezione tramite il servizio            
https://wetransfer.com/. Il formato ammesso è Mp4 con risoluzione min Hd, max 4K,            
standard Pal 

Premi 
La rassegna determina una triade di vincitori (primo, secondo e terzo classificato) premiati ciascuno              
con una targa. Nell’ambito della rassegna possono essere assegnati anche altri premi. 
A tutti i partecipanti viene poi rilasciata una menzione di partecipazione sotto forma di laurel. 

 



Articolazione della manifestazione 
La rassegna si articola in 3 giornate di proiezioni; ciascuna giornata è a sua volta organizzata in 2                  
sessioni, quella mattutina e quella pomeridiana. In particolare: 

● il primo e il secondo giorno di proiezione sono dedicati alla visione dei 32 (16+16)               
cortometraggi ammessi alle semifinale; in ciascuna sessione vengono scelti 3 finalisti           
secondo le modalità illustrate più avanti 

● il terzo giorno si svolgono le proiezioni dei 12 corti finalisti procedendo alla definizione dei               
vincitori secondo le modalità illustrate più avanti 

Fase preliminare (ammissione alle semifinali) 
Questa fase della rassegna è rappresentata dalla valutazione delle opere pervenute al fine di definire               
i 32 semifinalisti. 
La selezione delle opere pervenute è operata dalla giuria artistica. Ogni componente della giuria              
riceverà mediante sorteggio una quota parte proporzionale delle opere pervenute e procederà alla             
sua valutazione sulla base della scheda reperibile all’allegato 1. 
Tutte le opere ammesse alla rassegna verranno organizzate in una classifica in base ai punteggi               
ottenuti; tale classifica determinerà le 32 opere ammesse alle semifinali e il calendario delle              
proiezioni delle due giornate di semifinali secondo i seguenti criteri: 

● sessione mattutina primo giorno di semifinale - corti classificati al 32°, 28°, 24°, 20°, 16°,               
12°, 8° e al 4° posto 

● sessione pomeridiana primo giorno di semifinale - corti classificati al 31°, 27°, 23°, 19°,              
15°, 11°, 7° e al 3° posto 

● sessione mattutina secondo giorno di semifinale - corti classificati al 30°, 26°, 22°, 18°, 14°,               
10°, 6° e al 2° posto 

● sessione pomeridiana secondo giorno di semifinale - corti classificati al 29°, 25°, 21°, 17°,              
13°, 9°, 5° e al 1° posto 

Il giudizio della giuria artistica è inappellabile. L’elenco dei corti partecipanti ammessi alla fase              
semifinale verranno pubblicati sul sito di Adp e i rispettivi titolari verranno avvertiti via email. 

Modalità di voto delle giurie popolare e artistica nelle fasi semifinali e finali della rassegna 
Le giurie, popolare e artistica, esprimono un voto da 1 a 10 (decimali ammessi) su ciascun                
cortometraggio; affinchè i voti siano validi i componenti delle due giurie devono essere presenti a               
tutte le proiezioni della sessione.  
Le schede di votazione vengono: 

● distribuite all’inizio di una sessione e vanno riconsegnate alla fine della stessa; devono             
esprimere i voti per tutti i corti proiettati durante la sessione 

● ritirate e annullate se qualcuno va via prima del termine delle proiezioni della sessione 
● ritirate e riconsegnate se qualcuno esce e rientra 

Semifinali 
Le semifinali si svolgono in due giornate, ciascuna composta da due sessioni: quella mattutina e               
quella pomeridiana.  
In ciascuna sessione vengono presentati 8 cortometraggi secondo il calendario delle proiezioni            
definito dai punteggi ottenuti nella fase preliminare.  
In ciascuna sessione passano alla fase finale 3 corti scelti rispettivamente da: 

● il primo dalla giuria popolare che promuove alla finale il corto con il voto più alto ottenuto                 
nella sessione 

● il secondo dalla giuria artistica che promuove alla finale il corto con il voto più alto ottenuto                 
nella sessione 

● il terzo, dopo aver sommato i voti delle due giurie, è il cortometraggio con il voto maggiore 

 



Nel caso in cui nella determinazione del primo e del secondo orto da promuovere alla fase finale le                  
due giurie indichino lo stesso corto passa alla finale il corto classificato come secondo nel giudizio                
della giuria artistica. 
L’ordine di proiezione della finale è determinato in base ai punteggi ottenuti dai vari corti durante le                 
fasi semifinali; questo il calendario:  

● sessione mattutina - corti classificati al 12°, 10°, 8°, 6°, 4° e al 2° posto 
● sessione pomeridiana - corti classificati al 11°, 9°, 7°, 5°, 3° e al 1° posto 

Finali 
Le finali si svolgono in un’unica giornata articolata in due sessioni: quella mattutina e quella               
pomeridiana in cui vengono presentati i 12 corti finalisti secondo il calendario definito nella fase               
semifinale. 
Ciascuna giuria, per ciascuna sessione, determina una propria classifica attraverso un risultato            
ponderato calcolato mediante la seguente formula (voti ottenuti dal corto, moltiplicato per 100,             
diviso per il numero dei presenti nella sessione); il voto pertanto è espresso da una percentuale. 
I voti espressi nelle due sessioni da ciascuna giuria vengono accorpati in modo da avere: 

● la classifica della giuria popolare risultante dai voti ponderati delle due sessioni 
● la classifica della giuria artistica risultante dai voti ponderati delle due sessioni. 

Proclamazione dei vincitori 
Ciò fatto le due giurie determinano due classifiche separate ed autonome; a questo punto: 

● i primi tre cortometraggi indicati dalla giuria artistica rappresentano i tre corti finalisti 
● l’ordine di assegnazione dei premi (primo, secondo e terzo) è deciso, all’interno dei tre              

cortometraggi finalisti di cui sopra, dai voti loro assegnati dalla giuria popolare 
● in caso di ex aequo la votazione popolare viene corretta aggiungendo ai voti ottenuti da               

ciascuno i voti della giuria artististica 
I vincitori vengono proclamati e premiati al termine della sessione pomeridiana. 

Diritto d’autore 
La rassegna non è responsabile in alcun modo dei diritti di autore concernenti le opere presentate,                
responsabilità che si intende assunta pienamente dall’autore al momento dell’iscrizione alla           
rassegna della propria opera. 

Norme generali 
Il comitato dei garanti si riserva il diritto di: 

● apportare variazioni di programma qualora queste si rendessero necessarie per la buona            
riuscita della manifestazione 

● prendere qualsiasi decisione (insindacabile) su quanto non espressamente previsto dal          
presente regolamento 

● in caso di controversia che dovesse sorgere il Comitato, a maggioranza semplice, indica la              
soluzione da adottarsi; il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile. 

La partecipazione alla rassegna implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Tutela della privacy 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla protezione              
dei dati, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016                
(GDPR). 

Info & contatti 
Il presente regolamento è disponibile presso la Segreteria e sul sito di Adp. Per eventuali               
chiarimenti e/o comunicazioni contattare Francesco Castracane tel. 3397722146 e o Mauro Mancini            
tel 3292633819 oppure scrivere a incontroilcorto@adpinfo.it 
 

 



 

Allegato 1 

Tempistica di iscrizione 

 
La preiscrizione dei cortometraggi può avvenire dal 2 marzo 2020 fino a sabato 18 aprile entro e                 
non oltre le ore 14. 
Le domande di partecipazione devono pervenire alla segreteria organizzativa della rassegna entro e             
non oltre lunedì 20 aprile alle ore 14. 
Il trasferimento dei corti deve avvenire entro e non oltre lunedì 27 aprile alle ore 14. 
I cortometraggi ammessi alla fase semifinale e il calendario della rassegna verranno pubblicati sul              
sito di Adp entro e non oltre lunedì 18 maggio alle ore 14, subito dopo i titolari dei cortometraggi                   
selezionati verranno avvertiti via email. 

Allegato 2 

Località e date di svolgimento 

Le due semifinali si svolgeranno presso la sede sociale di Adp (Viale Manlio Gelsomini 32) nei                
giorni: 

Sabato 30 maggio e sabato 6 giugno 2020 
fase eliminatoria dalle ore 9,00 alle 13,30  - proiezione e votazione di 8 cortometraggi  
fase eliminatoria dalle 14,30 alle 19,00 - proiezione e votazione di altri 8 cortometraggi.  

Alla fine di ciascuna giornata di semifinale verranno proclamati i finalisti 
La finale avrà luogo presso il cinema teatro Flavio (Via G. M. Crescimbeni 19): 

Sabato 13 giugno 2020 
sessione mattutina dalle 9,00 alle 13,00 - proiezione e votazione dei primi 6 cortometraggi              

finalisti 
sessione pomeridiana dalle 14,00 alle 18,30 - proiezione e votazione dei secondi 6             

cortometraggi finalisti 
Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi alle ore 19,00  

Allegato 3 

Comitato dei garanti 
Componenti terza edizione della rassegna inContro ilCorto: 

● Mauro Mancini (Adp) 
● Daniela Coccia (Adp) 
● Jaime Garcia Ruiz (Adp)  

 

 



Allegato 4 

Scheda di votazione della giuria artistica per selezionare i 32 semifinalisti  
Per ciascuna voce va espresso un voto da 1 a 10 (decimali ammessi) 
 
3za rassegna inContro ilCorto 
 
Giurato ______________________________________ 
 

Cod Cortometraggio proiettato alle  ore Giudizio tecnico Originalità soggetto Sceneggiatura Interpreti 
          

          

          

          

          

          

          
 

Allegato 5  

Scheda di votazione delle giurie popolare e artistica per le fasi semifinale e finale 
Per ciascun corto va espresso un voto da 1 a 10 (decimali ammessi) 
 
Scheda di voto 
Semifinale sabato…….. 
Esprimi un voto da 0 a 10, valori decimali ammessi 

Cod Cortometraggio proiettato alle  ore Voto 

      

      

      

      

      

      

      
  

 

 


