
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DEL MANIFESTO DELLA 
12° EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO ITALIANO CORTO DORICO 
(5-12 DICEMBRE 2015)

Art. 1 – FINALITA’
L’Associazione di promozione sociale Nie Wiem promuove il Concorso per la realizzazione
dell’immagine del manifesto della 12° edizione del Festival del Cortometraggio italiano 
CORTO DORICO, in programma dal 5 al 12 dicembre 2015 ad Ancona.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO
Il concorso è aperto a studenti e ex studenti - che non abbiano compiuto 30 anni alla data 
di scadenza del bando - di scuole d’arte, di disegno grafico, tecnologia della 
comunicazione, comunicazione visiva, design dei media e discipline analoghe, di scuole, 
accademie, università con sede nella regione Marche.  Al concorso è possibile 
partecipare singolarmente o in gruppo. Nel secondo caso il gruppo eleggerà un 
rappresentante, esplicitamente designato nella domanda di partecipazione, il quale si 
interfaccerà, qualora l’opera presentata venga selezionata, con gli organizzatori del 
concorso.

Art. 3 – IL TEMA
Si richiede ai partecipanti di proporre un’immagine capace di connotare immediatamente il
Festival Corto Dorico, giunto al suo dodicesimo anno di impegno nella promozione del 
cinema breve. Dodici anni di ricerca e sperimentazione, un viaggio tra i generi 
cinematografici, di cui i cortometraggi rappresentano nell’essenza tutte le varie tipologie. 
E' lasciata quindi ai partecipanti la totale libertà di espressione di questi concetti.  

Art. 4 – REQUISITI TECNICI
La tecnica di realizzazione del lavoro è libera.  
Il progetto dovrà essere presentato su supporto digitale e dovrà necessariamente 
consentire l’adattamento a vari formati quali:
- i manifesti 70x100cm (70 base 100 altezza) dovranno essere a 300 dpi in formato .psd 
con tutti i livelli aperti o in formato .ai;  entrambi gli elaborati devono includere i font 
utilizzati; 
- i manifesti 6x3m (6 base 3 altezza) dovranno essere a 100 dpi in formato .psd con tutti i 
livelli aperti o in formato .ai; entrambi gli elaborati devono includere i font utilizzati; 
- i manifesti 9x5m (9 base 5 altezza) dovranno essere a 100 dpi in formato .psd con tutti i 
livelli aperti o in formato .ai; entrambi gli elaborati devono includere i font utilizzati;
- cartolina 10x5cm
- banner 851x315 pixel
Si precisa che il/i file da inviare per la selezione potrà essere in formato .jpg o .pdf e 
non necessariamente in alta risoluzione. 
Qualora il lavoro dovesse essere selezionato, il candidato dovrà inviare i file con i requisiti 
tecnici descritti sopra.
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni candidato potrà presentare un massimo di n° 3 immagini e dovrà inviarle entro e non 
oltre il 31 luglio 2015 alla seguente mail: concorsi@cortodorico.it, corredando l’invio della 
liberatoria firmata in originale, scaricabile dal sito www.cortodorico.it. Nel progetto dovrà 
comparire il nome, cognome e indirizzo dell’autore (o degli autori, se più di uno). Saranno 
esclusi i progetti che perverranno oltre la data stabilita dal regolamento e quelli che non 
rispetteranno i requisiti tecnici.

http://www.cortodorico.it/
mailto:concorsi@cortodorico.it


Art. 6 – LA GIURIA
La giuria del Concorso sarà composta dai membri della Comitato direttivo 
dell’Associazione Nie Wiem. Essa si riunirà per esaminare i progetti presentati e decretare
il/i vincitore/i del Concorso. Il giudizio finale è insindacabile. La comunicazione dell’esito 
del Concorso verrà pubblicata sul sito internet www.cortodorico.it entro il 1° settembre 
2015. L’Associazione Nie Wiem si riserva la facoltà di non selezionare alcuna delle opere 
presentate qualora la giuria non ritenga le immagini partecipanti al concorso idonee a 
rappresentare la 12° edizione della manifestazione.

Art. 7 – I PREMI   
All’autore o agli autori del manifesto 1° classificato: premio di Euro 250 (al lordo delle 
imposte vigenti) e cena + ospitalità per la sera conclusiva del Festival prevista per il 12 
dicembre. L’autore o gli autori del manifesto 1° classificato vedranno inoltre stampato il 
proprio nome sul Manifesto utilizzato per la 12° edizione del Festival Corto Dorico e 
verranno altresì nominati nei comunicati stampa ufficiali del Festival. 
I 10 migliori lavori potranno essere esposti nei luoghi del Festival e riporteranno il nome e 
cognome dell’autore/degli autori. 

Art. 8 - UTILIZZO DELLE PROPOSTE E COPYRIGHT   
Il progetto dovrà essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà 
essere oggetto di altri utilizzi. Il vincitore del bando consegnerà all’Associazione Nie Wiem 
la proprietà esclusiva dell’immagine realizzata e i diritti di distribuzione e riproduzione. 
L’Associazione Nie Wiem sarà quindi autorizzato a utilizzare, riprodurre, adattare, 
pubblicare e distribuire l’immagine, senza limiti di spazio o di tempo, con ogni mezzo di 
riproduzione, come stabilito dalla legge. L’Associazione Nie Wiem acquisisce inoltre il 
diritto di pubblicazione di tutti i materiali inviati dai partecipanti al concorso in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo, per iniziative legate al Concorso stesso (esempio: 
esposizione pubblica dei progetti inviati).

Art. 9 - RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE   
I partecipanti al bando si assumono la responsabilità sull’originalità del proprio progetto. 
L’immagine proposta deve essere inedita, in particolare l’autore deve garantire che sulla 
stessa non gravino diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti si assumono ogni 
responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali 
violazioni di marchio/brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi. L’Associazione Nie 
Wiem non si assume alcuna responsabilità in merito ai progetti inoltrati. La partecipazione 
al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. 

ART. 10 - CONTROVERSIE
In caso di controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona.
  
Per informazioni è possibile contattare le responsabili del Corcorso: 
Sofia Cecchetti 
Francesca Ciafrè
concorsi@cortodorico.it 
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