
 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Ancona 

 

 
 

 

 

 

p r e s e n t a n o 

CORTO DORICO 2006 
CONCORSO NAZIONALE PER CORTOMETRAGGI  

ANCONA, DICEMBRE 2006 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL CONCORSO 
 

1.500 Euro + targa   al Miglior Corto 

1.500 Euro + targa   al Miglior Corto d’impegno sociale Premi 

E’ previsto anche un Premio del Pubblico. 

Svolgimento  

Questa terza edizione (2006) si articola in 2 giornate 
consecutive, ciascuna delle quali si conclude con una 
serata di proiezione dei corti finalisti e premiazione dei 
corti vincitori. Le serate sono previste ad Ancona, nel mese 
di Dicembre. 

Facilitazioni Ai finalisti del concorso sono garantiti vitto e alloggio. 

Requisiti dei Corti 
Ammissibili 

- Durata massima: 20 minuti 
- Anno di produzione: 2005 – 2006 

Scadenza Invio Corti 30 Settembre 2006 

Quota Iscrizione € 7,00 (Sette Euro) 

Da inviare 
Dvd (max 2 corti per autore) + scheda di partecipazione + 
ricevuta versamento + cd-rom con foto e biografia 

Trasparenza   
E’ possibile chiedere al Comitato selezionatore un giudizio 
scritto sulle opere presentate 

Sito per altre info www.niewiem.org 

 



CORTO DORICO 2006 
CONCORSO NAZIONALE PER CORTOMETRAGGI  

 

 

 
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CONCORSO 

 

L’Associazione Culturale Nie Wiem Onlus, con il patrocinio della 

Mediateca delle Marche,  

in collaborazione con  

l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche 

l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona, 

l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Ancona 

 

bandisce la terza edizione del concorso nazionale per cortometraggi “CORTO DORICO 2006”, la cui 

manifestazione conclusiva si terrà ad Ancona nell’arco di due giorni del mese di dicembre. 

 

1. Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due opere. Le opere ammesse alla partecipazione 

al concorso dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

a) avere durata massima di 20 minuti (inclusi i titoli di coda); 

b) essere state prodotte in data non anteriore al 1° gennaio 2005 (per data di produzione si intende 

quando l’opera è stata ultimata); 

c) essere spedite al concorso tassativamente in formato DVD; 

d) non essere state finaliste delle precedenti edizioni del concorso Corto Dorico; 

e) non costituire filmati pubblicitari o industriali e non contenere messaggi pubblicitari. 

 

2. La partecipazione al concorso prevede una quota di iscrizione di 7,00 € (sette euro/00), quale parziale 

contributo per le spese di segreteria e organizzazione. Sia che si partecipi con una sola opera, sia che si 

partecipi con 2 opere, il contributo dovuto è pari a 7 euro. L’attestazione dell’avvenuto versamento della 

quota dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione. Il versamento può essere effettuato 

esclusivamente mediante una delle due seguenti modalità: 

 

a) bollettino postale sul conto corrente n. 51946051 intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE NIE 

WIEM ONLUS – Via Buoncompagno n. 1 – 60121 Ancona, indicando nello spazio per la causale: 

“CORTO DORICO 2006”. 

 

b) bonifico bancario sul conto corrente n. 51946051 presso Poste Italiane Spa, intestato a 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NIE WIEM ONLUS – Via Buoncompagno n. 1 - 60121 Ancona, 

ABI 07601, CAB 02600, CIN: B, indicando come causale “CORTO DORICO 2006”. 

 

Non verranno accettati pagamenti in denaro contante contenuto all’interno della busta 

inviata al concorso. In tal caso, le opere inviate non verranno ammesse al concorso. 

 

3. La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.niewiem.org, dovrà essere accompagnata da un 

cd-rom contenente: 

 



a) una breve biografia e filmografia dell’autore in formato testo; 

b) una fotografia dell’autore + alcune fotografie preferibilmente in formato jpg o bmp relative al 

filmato o alle riprese; 

c) altro eventuale materiale promozionale. 

Il materiale contenuto nel cd-rom verrà utilizzato sia per dare informazioni alla stampa, sia per realizzare il  

catalogo del concorso. 

 

4. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. Si consiglia l’utilizzo di posta raccomandata indicando 

chiaramente sulla busta il seguente destinatario: 

 

Concorso “CORTO DORICO 2006” 

c/o Mediateca delle Marche 

Piazza del Plebiscito n° 17 

60121 Ancona 

 

5. Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo sopra citato tassativamente entro sabato 30 settembre 

2006 (farà fede il timbro postale), pena l’esclusione dal concorso. 

 

6. Le opere che perverranno su supporto diverso da quello indicato all’art. 1, punto c) o che verranno 

inviate oltre la data massima indicata all’art. 5 saranno escluse dalla selezione del concorso ma verranno 

comunque catalogate in archivio. 

 

7. Non saranno prese in considerazione opere pervenute incomplete o illeggibili. 

 

8. L’Organizzazione del concorso non è responsabile per danni o perdita dei materiali durante il tragitto 

d’invio e durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione. 

 

9. Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo 

componente; assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i 

regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto all’immagine, i segni 

distintivi e i brevetti per invenzioni industriali; assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta 

contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, 

responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del 

contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico. 

 

10. Le opere inviate non verranno restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio dell’Organiz-

zazione del concorso. Esse potranno essere mostrate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manife-

stazioni con l’obbligo di citare la fonte ed informarne preventivamente gli autori o i detentori dei diritti. 

 

 

11. PREMI 

 

a) Premio per il Miglior Cortometraggio:       1.500 €  + targa 

 

Tra tutti i cortometraggi pervenuti, un apposito Comitato Artistico selezionerà un ristretto numero di opere 

che accederanno alla finale, alla quale - di diritto - accede anche il vincitore del Premio NIE WIEM di cui 

al seguente punto b). Tra queste, la Giuria sceglierà il vincitore del Premio per il Miglior Cortometraggio 

(€ 1.500 + targa). Il giudizio verrà reso noto il giorno della proiezione finale aperta al pubblico. 

 

b) Premio NIE WIEM per il Miglior Cortometraggio d’impegno sociale:         1.500 €  + targa 

 

Tra tutti i cortometraggi pervenuti, l’Associazione Culturale NIE WIEM Onlus selezionerà un ristretto 

numero di opere che si distinguono per l’impegno sociale con particolare attenzione al disagio psichico, le 

quali verranno proiettate in un’apposita serata. Tra queste, l’Associazione stessa assegnerà il Premio NIE 

WIEM (€ 1.500 + targa) al cortometraggio giudicato migliore. 



 

c) Premio del Pubblico:               targa 

 

Nelle serate di finale, al termine delle proiezioni, il pubblico potrà giudicare le opere, assegnando un 

proprio riconoscimento in base alle preferenze che verranno espresse su appositi moduli consegnati 

all’inizio della serata finale. 

 

I premi in denaro verranno corrisposti al titolare dei diritti d’autore dell’opera indicato nella scheda di 

partecipazione. 

 

 

12. I componenti del Comitato Artistico ed i membri della Giuria sono scelti in piena autonomia 

dall’Organizzazione del concorso. 

 

13. Il giudizio del Comitato Artistico come quello della Giuria sono inappellabili. All’Organizzazione 

spetta la decisione finale sui casi controversi. 

 

14. Nell’ambito dell’attività di coordinamento delle rassegne cinematografiche della Regione, la Mediateca 

delle Marche promuoverà il concorso “CORTO DORICO 2006” in ambito regionale e nazionale, 

diffondendo i filmati premiati presso i centri e le mediateche ad essa collegate. 

 

15. Gli autori delle opere selezionate per le serate di finale verranno informati via fax, posta elettronica o 

telefono almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 

 

16. Per i giorni di proiezione e premiazione delle opere selezionate l’Organizzazione del Concorso si farà 

carico del vitto e dell’alloggio degli autori non residenti nella provincia di Ancona ammessi alle serate 

finali (non più di un autore per opera). Accordi differenti potranno essere concordati con l’Organizzazione. 

 

17. L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso lo ritenga 

necessario. 

 

18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte degli autori di tutte le condizioni esposte 

nei punti del presente regolamento. 

 

19. L’Organizzazione regolerà con successive norme i casi non previsti nel presente bando. 

 

20. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati ai soli fini 

dell’organizzazione del Concorso Nazionale per Cortometraggi “CORTO DORICO 2006”, delle eventuali 

successive manifestazioni ed iniziative organizzate o promosse dall’Associazione Culturale Nie Wiem 

Onlus. 

 

Il programma e i dettagli relativi al concorso “CORTO DORICO 2006” sono pubblicati sul sito internet 

www.niewiem.org, in un’apposita sezione dedicata al concorso, periodicamente aggiornata. 

 

Organizzazione: 

Associazione Culturale NIE WIEM – Onlus 

Per info: www.niewiem.org 

E-mail: info@niewiem.org 

Tel. 333-8344525 



Scheda di partecipazione 

Titolo dell’opera  Durata  

Anno di produzione  Luogo di produzione  

Sinossi 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

Formato di 
ripresa 

� DV 
� Mini-DV 
� 35mm 

� 16mm 
� Betacam 
� Computer Graphic 

 
� Altro _____________________ 

Festival  
Partecipati 

 

Premi vinti 

 
 

Trattasi di opera prima?        � Sì         � No 

 
Autori e produzione 

Titolare  
dei diritti 
d’autore 
dell’opera 

Cognome_______________________________ Nome______________________ 

Data di nascita _____________  Luogo di nascita __________________________ 

Residente in via ____________________________________________________ 

Cap __________ Località _____________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________  

Sito-web _________________________________________________________ 

Mobile ___________________  Tel. ________________ Fax ________________   

Regia 

Cognome____________________________ Nome__________________________ 

Data di nascita _____________  Luogo di nascita __________________________ 

Residente in via______________________________________________________ 

Cap____________ Località_____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

Sito-web __________________________________________________________  

Mobile ___________________  Tel. ________________ Fax ________________   

 
Produzione 

 

Nome______________________________________________________________ 

Via_____________________Cap_______ Località__________________________ 

Tel._____________ Sito-web _______________ e-mail _____________________ 

 
 

Distribuzione 
 

 

Nome______________________________________________________________ 

Via_____________________Cap________ Località_________________________ 

Tel._____________ Sito-web _____________ e-mail _______________________ 

Interpreti 

Cognome_________________________ Nome____________________________ 

Cognome_________________________ Nome____________________________ 

Cognome_________________________ Nome____________________________ 

Cognome_________________________ Nome____________________________ 

Cognome_________________________ Nome____________________________ 



Soggetto  

Sceneggiatura  

Fotografia  

Montaggio  

 
Suono 

 

Musiche 

 
 ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

Firma 

  

 

 

Dichiaro di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la 
responsabilità legale dell’opera sopra indicata e di accettare il 
regolamento del Concorso “CORTO DORICO 2006” in tutte le sue 
parti. Autorizzo inoltre l’Associazione Culturale NIE WIEM Onlus, 
per scopi promozionali e culturali, a mettere a disposizione 
sequenze dell’opera alle reti televisive e a utilizzare l’opera su 
qualunque supporto conosciuto, senza che ciò comporti alcun 
compenso per il sottoscritto. 
 
Data______________  Firma__________________________________ 
 

Autorizzazione 
(facoltativa) 

 
Autorizzazione facoltativa 

Allo scopo di promuovere gli autori e le opere in concorso, il sottoscritto autorizza 
inoltre l’Associazione Culturale NIE WIEM Onlus a diffondere l’intera opera 
attraverso emittenti televisive locali, nazionali e/o internazionali (anche canali 
satellitari), o anche su supporti allegati a riviste o altri organi di stampa, senza 
che ciò comporti alcun compenso per il medesimo, preventivamente informato. 

 
Data______________        Firma__________________________________ 

 

Spedire a: 

 
CONCORSO “CORTO DORICO 2006” 

c/o Mediateca delle Marche 
Piazza del Plebiscito, 17 

 60121 ANCONA 
 

Versamento  
 

della quota 
 

di iscrizione 
 

al Concorso 
 

“CORTO  
DORICO 
2006” 

Oltre al dvd dell’opera e al cd-rom, allego infine alla presente: 

 

�        attestazione/ricevuta bollettino postale di € 7,00 (versamento sul conto 

corrente postale n. 51946051, intestato a: Associazione Culturale NIE WIEM 

Onlus – Via Buoncompagno 1 – 60121 Ancona; causale “CORTO DORICO 2006”) 

 

OPPURE 

 

�         copia ricevuta di bonifico bancario di € 7,00 (conto corrente bancario n. 

51946051, intestato a: Associazione Culturale NIE WIEM Onlus – Via 

Buoncompagno 1 – 60121 Ancona presso Poste Italiane, ABI 07601, CAB 02600, 

CIN: B; causale “CORTO DORICO 2006”) 

Trasparenza 

Desideri ricevere dal comitato selezionatore una valutazione scritta sull’opera? 

                                           �  Sì                �  No  

Ultima 
 Attraverso quale canale informativo sei venuto/a a conoscenza del concorso   

“CORTO DORICO 2006”? ________________________________________ 

 


