
Cortodrome 2009
SHORT FILM FESTIVAL – VI° edizione

Sulla scia del successo dello scorso anno, viene riproposto il 
CORTODROME  INTERNATIONAL FILM FESTIVAL , 
1. Il programma e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul 
sito internet http://www.corticorti.it

2.La  partecipazione  al  concorso  è  soggetta  ad  iscrizione 
gratuita.

3.Per le proiezioni il formato finale ammesso sarà  il DVD.
4.Il festival è a tema libero.
5.I  video  dovranno  avere  una  durata  massima  di  15  minuti, 
inclusi i titoli di coda.

6.L' autore puo' inviare più opere, per ogni opera va compilata 
la scheda di partecipazione  in ogni sua parte.

7.L'autore  è  ritenuto  responsabile  dei  contenuti  dell'opera 
inviata, e della diffusione per mezzo di essa di musica non 
originale protetta da copyright.

TERMINI E MODALITA'

8. I  video  unitamente  alla  scheda  di  iscrizione  compilata  e 
firmata devono pervenire entro e non oltre il 31/05/2009. 

9.La  selezione  delle  opere  sarà  a  carico  di  un  comitato 
designato dagli organizzatori. I selezionati saranno avvisati 
a mezzo  e-mail. 

10.Le categorie premiate saranno : Film ,  premio giuria . I 
premi sono a sorpresa ed hanno puramente valore simbolico.

11.L'invio del materiale è a carico dei partecipanti e deve 
essere  inviato  all'indirizzo  seguente  :  

CORTODROME 2009
concorso per cortometraggi
c/o FREE LANCE
Via Chillini 67 
72015 FASANO (BR) 
Per informazioni:
Cell. 3208705099 Alfredo Nardelli 
e-mail: cortodrome@gmail.com
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12.I video che perverranno su supporto diverso dal  DVD non 
saranno selezionati per il concorso, ma verranno comunque 
catalogati nell'archivio e non saranno restituiti.

13.L'organizzazione del Concorso non è responsabile di danni o 
perdita dei  materiali durante  il tragitto  di invio  degli 
stessi a mezzo posta e durante lo svolgersi del festival.

14.Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o 
modificare la manifestazione se questo fosse necessario.

15.La giuria del festival sarà composta dal pubblico presente 
che esprimerà il proprio gradimento per le opere a mezzo di 
una scheda fornita dall'organizzazione, alla quale spetta la 
decisione  finale  sui  casi  controversi.  La  premiazione 
avverrà alla fine della seconda serata.

16.Le copie inviate  per la selezione, non saranno restituite 
e  formeranno  parte  del  patrimonio  dell'archivio 
dell'Organizzazione  del  Concorso.  Queste  opere  potranno 
essere  esibite  in  altre  manifestazioni  organizzate  da 
CortiCorti  VideoMakersIndipendenti,  in  ogni  caso  verrà 
sempre segnalato l'autore dell'opera.

17.La partecipazione al Concorso implica l'accettazione delle 
condizioni esposte nei punti del presente regolamento.

18.Ai  sensi  dell'art.  10  della  L.  675/96  i  dati  personali 
saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'organizzazione  del 
CORTODROME concorso per cortometraggi. 
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