
L’associazione Culturale 

Colacatascia
Bandisce l’edizione 2012 del concorso di cortometraggi a premi

“CORTO E MALeCAVAT”
CHI SIAMO

L’associazione culturale Colacatascia di Avigliano è impegnata da qualche 
anno nella promozione e nella diffusione della cultura del cortometraggio e 
della fotografia. Al di là del loro potenziale espressivo e della rilevanza artistica, 
i corti e la fotografia hanno, infatti, il  grande merito di essere accessibili  alla 
gran parte degli  appassionati, non richiedendo necessariamente la 
disponibilità di strumentazioni particolarmente onerose. In particolare, la 
scrivente associazione, oltre al le r iuscite edizioni di “ CORTO E 
MALeCAVAT’“ ( 2004 e 2006,) ha organizzato nel febbraio del 2007 una mostra 
fotografica d’autore dal titolo “L’altra metà del cielo”,  nel 2008 e nel 2011 ha 
indetto due  edizioni del concorso fotografico intitolate rispettivamente “RI…
TRATTI DI VITA” e  “ UNA FINESTRA SUL MONDO” che hanno richiamato un gran 
numero di partecipanti da tutta Italia. Queste iniziative sono stata menzionata 
su riviste specialistiche quali: IL FOTOGRAFO, FOTOGRAFARE, FOTO CULT. Inoltre, 
Colacatascia ha promosso la produzione e la presentazione di scatti 
nell’ambito di altre iniziative della medesima associazione, con il risultato di 
aver creato nuovi fermenti tra i giovani e di aver indotto nuovi interessi per la 
fotografia. 



IL REGOLAMENTO
• Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non

• la quota di partecipazione è di 10 € (contributo spese per la realizzazione 
dell’evento) da versare sul c/c intestato a “Associazione Culturale 
Colacatascia” IBAN: IT26 H057 8741 8600 6357 0023 633 con causale 
“concorso di cortometraggi”

• i cortometraggi potranno trattare qualsiasi  tema 

• ogni opera deve avere una durata massima di 20 minuti, inclusi i titoli di 
testa e di coda

• le opere in lingua straniera o in dialetto devono essere sottotitolate in 
italiano

• i lavori dovranno essere consegnati a mano o spediti in busta chiusa a: 
Associazione Colacatascia  presso “ il diaframma”  C/so E. 
Granturco, 9 c.a.p 85021 Avigliano (Pz), corredati dalla apposita scheda 
tecnica e dalla ricevuta di avvenuto bonifico

•ogni concorrente potrà partecipare con al massimo un cortometraggio

•ogni cortometraggio dovrà essere inviato preferibilmente in due formati: 

- DVD per proiezione
-  .AVI, .MOV o .MPEG per divulgazione della manifestazione on-line

•la scheda di iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue pagine e 
debitamente firmata in originale, pena l’esclusione dal concorso; 

•la copia del DVD e la scheda d’iscrizione dovranno essere spedite entro il 
31 Maggio 2012 (farà fede il timbro postale);

•le spese di spedizione saranno a carico del partecipante

•il mittente, inviando l’opera dichiara di essere titolare di tutti i diritti di 
utilizzazione, nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violino 
le leggi vigenti né i diritti di alcuni. Nel caso in cui l’opera presenti 
contenuti a carattere diffamatorio, il mittente esenta l’organizzazione da 
ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico

•i partecipanti al concorso, con l’iscrizione autorizzano l’associazione 
culturale Colacatascia di Avigliano, ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i, 



al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le 
informazioni inviate esclusivamente per tutti gli usi connessi al concorso 
ed alle manifestazioni collegate

•la giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio senza possibilità di 
      ex aequo

•l’organizzazione del concorso pur impegnandosi rigorosamente nella cura e 
custodia delle opere pervenute, non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste 
dovessero subire prima, durante o dopo la manifestazione;

•le copie dei DVD dei cortometraggi inviati, non saranno restituite, ma 
entreranno a far parte dell’archivio dell’associazione al fine di dare a tutti i 
cortometraggi la maggiore visibilità possibile

•tutti i diritti dei cortometraggi rimarranno per sempre di proprietà dell’autore.

IL PREMIO
• i premi saranno articolati nel seguente modo:

 1°  200 €
 2°  150 €
 3°  100 €

• i primi 10 cortometraggi classificati, saranno proiettati  nella serata 
della premiazione prevista nel mese di Luglio 2012.



Scheda di partecipazione

L’associazione Culturale 
Colacatascia

Bandisce l’edizione 2012 del concorso di cortometraggi a premi

“CORTO E MALeCAVAT”
NOME:_______________________________COGNOME:_____________________________

VIA: ____________________________________________________  n° : _________________

CAP: ______________  CITTA’: ________________________________  PROVINCIA: ______

LUOGO E DATA DI NASCITA: ___________________________________________________

TEL: ___________________________________  CELL:  _________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________________

OPERA PRESENTATA
TITOLO_________________________________________________________________________

ANNO______________________________DURATA____________________________________

SINOSSI:

DICHIARO
di essere l’autore del cortometraggio presentato e di possedere tutti i diritti delle stesse di aver letto e di 
approvare tutti gli articoli del regolamento. Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito 
dalla legge 675/96 (tutela della privacy).

 Data                                                                                                Firma                                                                                           
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