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L’Associazione Culturale Nocicinema presenta la nona edizione del Festival di
cortometraggi “NociCortinfestival”, sovvenzionato da Enti Pubblici e da sponsor privati.
Il NociCortinfestival si terrà a Noci nel mese d’agosto.

Il Festival
Il festival si suddivide nelle seguenti sezioni:
• Cortometraggi: Si selezionano cortometraggi, senza preclusione di generi e stili in cui
siano ben evidenti la capacità di raccontare delle storie brevi in una forma originale.
Saranno selezionate opere realizzate a partire dal 1 gennaio 2012, della durata
massima di 30 minuti, anche non inedite.
• Animazione: aperta a corti d’animazione realizzati dal 1 gennaio 2012 della durata
massima di 30 min.

Iscrizione e Invio Film
L’iscrizione al NociCortinfestival è a pagamento e può essere effettuata attraverso:
• la piattaforma Withoutabox, all’indirizzo https://www.withoutabox.com/ e inviando il
proprio cortometraggio su supporto DVD all’indirizzo indicato sotto o utilizzando il
servizio di upload online messo a disposizione dalla piattaforma stessa.
• il sito ufficiale del festival, all’indirizzo http://www.nocicinema.it e inviando il proprio
cortometraggio su supporto DVD con allegata l’email di conferma ricevuta a termine
della compilazione del form online.
I cortometraggi su supporti DVD dovranno essere inviati a:
NociCortinfestival 2014- Associazione Nocicinema – Vico Silvio Pellico, 8 70015 Noci
(BA)
Sono ammesse un massimo di 3 opere per ogni autore ma, in qualunque caso, non sarà
ammesso in gara più di un cortometraggio per autore.
Tutte le opere in lingua italiana inviate al festival devono essere corredate da una
completa documentazione composta da:
• Un DVD del cortometraggio (o in alternativa un FILE multimediale);
• SINOSSI del cortometraggio;
• BIO-FILMOGRAFIA completa del regista.
Tutte le opere in lingua straniera inviate al festival devono essere corredate da una
completa documentazione composta da:
• un DVD del cortometraggio (o in alternativa un FILE multimediale) completo di
SOTTOTITOLI in lingua INGLESE;
• un DVD del cortometraggio (o in alternativa un FILE multimediale) privo di sottotitoli;
• LISTA completa dei DIALOGHI del film tradotta in LINGUA INGLESE;
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• SINOSSI del cortometraggio;
• BIO-FILMOGRAFIA completa del regista.
Anche per le opere in lingua inglese è obbligatoria la lista dei dialoghi.
È inoltre obbligatorio l’invio di:
• una FOTO del Regista per la quale si autorizza la pubblicazione gratuita;
• FOTOGRAFIE del cortometraggio per le quali si autorizza la pubblicazione gratuita e,
ove sia possibile, altro materiale pubblicitario (brochure, locandine, cartoline, ecc.).
La Direzione si riserva di utilizzare gratuitamente a scopi promozionali a mezzo stampa o
multimediale le foto e tutto il materiale inviato.
I dati del film (durata, anno, nome del regista e della produzione, recapito telefonico)
devono essere riportati su ciascuno dei DVD e delle fotografie inviate.
Il DVD dei film non verrà restituito ma entrerà a far parte dell’archivio del Festival.

Formati
I cortometraggi devono pervenire in formati master digitali (35mm, Blu Ray, DVD - HD
720p, DVCAM, DV). Si accettano formati diversi esclusivamente per la fase di preselezione.
Entrato a far parte della lista dei finalisti del festival, il cortometraggio deve essere reso
disponibile in uno dei formati sopra indicati almeno tre (3) settimane prima della data di
inizio dell’evento.

Premi
I premi assegnati dalle giurie del festival per cui concorreranno tutti i cortometraggi
iscritti nelle diverse sezioni del NociCortinfestival 2013 sono:
• Premio “NociCortinfestival” - assegnato dalla Giuria di qualità, composta da attori,
registi, produttori, critici, docenti universitari e esperti nel campo cinematografico del
valore di 1000 euro;
• Premio speciale Hollyshorts - Un’opportunità imperdibile per i registi in concorso al
NociCortinfestival 2014 nata dalla collaborazione con il Festival di cortometraggi
Hollyshorts;
• Premio del Pubblico “Città di Noci” - assegnato dal Pubblico della manifestazione del
valore di 500 euro;
• Premio Studenti assegnato dalla Giuria degli studenti, composta unicamente da studenti
delle scuole superiori della provincia di Bari.
La Direzione Organizzativa del Festival è libera di aggiungere o modificare i premi sopra
elencati.

Scadenze
I cortometraggi vanno spediti entro e non oltre il 27 Maggio 2014.
Per ulteriori informazioni: info@nocicinema.it
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Sito Internet: http://www.nocicinema.it

Accordo di partecipazione
• I partecipanti al concorso autorizzano il Festival ad utilizzare i dati presenti nella scheda di
partecipazione per tutti gli usi connessi alla manifestazione nel momento stesso in cui
richiedono la partecipazione.
• La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile degli organizzatori del Festival. Sarà
cura del Festival informare i selezionati al Concorso.
• I registi delle opere selezionate saranno invitati a Noci per partecipare alle serate del festival;
verranno garantiti vitto e alloggio, ma non le spese per il viaggio.
• Il Pagamento dell’ importo in denaro relativo al premio non è immediato, ma avverrà entro il 31
Marzo 2015.
• La Direzione del Festival si riserva il diritto di utilizzare, per promuovere la manifestazione, brani
(della durata massima di 1 minuto) dei film selezionati.
• Tutti i Film pervenuti faranno parte dell’archivio di NociCortinfestival. Sia i Film selezionati che
quelli non selezionati potranno essere oggetto di retrospettive e rassegne che si svolgeranno nei
mesi successivi al Festival.
• Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere. I vincitori si impegnano a indicare nei
titoli di testa del loro film il nome e il logo di Noci Cortinfestival, unitamente al premio ricevuto.
• Qualora il numero delle opere ricevute sarà ritenuto insufficiente, la Direzione del Festival potrà
essere costretta ad annullare l’edizione informando per tempo gli interessati.
• La raccolta dei dati avrà scopo di rendere possibile la pubblicazione dell'elenco partecipanti e di
identificare le relative opere; i dati potranno essere elaborati per scopi amministrativi e contabili,
compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di documenti e serviranno per
informare su eventuali ulteriori manifestazioni di medesimo carattere (newsletter, posta, ecc.).
In qualunque momento, con semplice richiesta per posta elettronica, l'autore potrà ottenere la
cancellazione, la rettifica o la visualizzazione delle informazioni conservate.
• L’iniziativa in questione non rientra nella categoria “concorsi a premio” o “operazioni a premio”
ai sensi del D.P.R. 26/10/01 n. 430 (Regolamento concorsi e operazioni a premio), art.6
(Esclusioni): “Non si considerano concorsi a premio e operazioni a premio i concorsi indetti per
la produzione di opere letterarie, artistiche e scientifiche nei quali il conferimento del premio
all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta
il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della
collettività”.
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
• Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la
partecipazione al Festival.
• Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/2003, dichiara di essere compiutamente informato delle
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di
autorizzarne l'archiviazione nella banca dati di NociCortinfestival.
• Dichiaro di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale dalla legge 633/1941
accordati sull'opera cinematografica da me iscritta al presente Festival.

SPEDIRE entro il 27 Maggio 2014 al seguente indirizzo:
NociCortinfestival 2014 - Associazione Nocicinema – Vico Silvio Pellico, 8 - 70015 Noci
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(BA)
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