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L’associazione culturale Nocicinema presenta la quarta edizione della 
gara di cortometraggi “Taglia Corto” nell’ambito del Nocicortinfestival 
2014.

“Taglia Corto” è una vera e propria competizione a squadre che ha come
obiettivo la realizzazione di un cortometraggio nel tempo massimo di 80 ore. 

Le squadre (o troupe) che parteciperranno all’evento dovranno produrre il cortometraggio 
all’interno del territorio del paese di Noci e in alcune location obbligatorie annunciate 
dall’organizzazione ad inizio gara.

La manifestazione si svolgerà dal 28 Luglio al 31 Luglio 2014.

Le squadre partecipanti dovranno presentarsi in Piazza Plebiscito all’interno del borgo antico a 
Noci (BA) il 28 Luglio 2014 alle ore 16.00.

La gara non prevede costi di iscrizione ed è aperta a tutti.
Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@nocicinema.it con i seguenti dati:

1. nome e cognome;
2. indirizzo di residenza e domicilio;
3. contatti: indirizzo mail, numero di telefono, numero di cellulare;
4. nome della squadra (se previsto).

Le iscrizioni saranno aperte sino alle ore 16.00 del 26 Luglio 2014.
Ogni iscritto può partecipare alla gara con un solo cortometraggio ma può collaborare anche alla 
realizzazione di più cortometraggi.

Le prime otto troupe che parteciperanno alla gara potranno usufruire di servizi camping gratuiti, 
potendo anche contare sul supporto logistico e organizzativo offerto dallo staff dell’associazione 
Nocicinema.
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Le squadre partecipanti alla gara dovranno seguire indicazioni specifiche per la produzione del 
corto, che saranno stabilite dall’Organizzazione e rese pubbliche durante l’incontro del 28 Luglio 
2014.

La città di Noci dovrà essere chiaramente riconoscibile in almeno una scena del cortometraggio.

La durata dei cortometraggio non dovrà superare i 5 minuti da nero a nero.
I cortometraggi, a pena di esclusione della gara, NON dovranno:

1. contenere materiale girato in precedenza;
2. presentare spezzoni di altre opere video di qualsivoglia tipo e durata;
3. utilizzare colonne sonore per le quali non sia stato concesso il diritto all’utilizzo ed alla 

sincronizzazione; 
4. includere scene realizzate in luoghi privati in assenza di opportuno consenso del 

proprietario o del gestore.

Tutti i cortometraggi dovranno essere consegnati in formato DVD video.
Eventuali opere presentate in formati diversi non saranno accettate.
Su ogni DVD, che dovrà contenere una sola opera, dovranno essere riportati:
•	 nome e cognome dell’iscritto (o nome della squadra);
•	 titolo dell’opera e durata.

Il termine ultimo per la consegna delle opere realizzate per la gara è fissato alle ore 24:00 del 
giorno 31 Luglio 2014.

L’associazione Nocicinema selezionerà i cortometraggi da proiettare 
in pubblico durante le serate finali del Nocicortinfestival 2014.
Il pubblico presente alla serata conclusiva assegnerà attraverso votazione il premi di:

•	 Migliore cortometraggio “Taglia Corto“, consistente in un premio in denaro di 500 euro e 
nell’iscrizione del cortometraggio alle fasi di selezione di 30 festival italiani e stranieri.

.
La giuria potrà decidere di assegnare ulteriori premi e menzioni speciali.
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•	 Ciascun iscritto ad inizio gara dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione 
ed accettazione del Regolamento fornito dall’organizzazione in data 28 Luglio 2014.

•	 Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di un genitore (o tutore 
legale), che dovrà sottoscrivere le apposite liberatorie.

•	 La gara ammette anche la partecipazione di istituti scolastici, rappresentati dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato.

•	 Al momento della consegna dell’opera l’iscritto dovrà compilare e sottoscrivere 
l’apposita liberatoria, pena l’esclusione dalla gara.

•	 Gli autori e/o le produzioni dei cortometraggi autorizzano la proiezione delle opere e la 
loro diffusione (su TV, stampa, radio, manifesti, internet, ...) per gli scopi promozionali 
della manifestazione.

•	 L’associazione Nocicinema, organizzatrice del NociCortinfestival, pubblicherà sul sito 
www.nocicinema.it tempi e modi di utilizzo delle opere per gli usi non connessi con la 
manifestazione, che comportino una proiezione pubblica o programmazioni televisive 
o diffusione su siti internet, e accetterà ogni eventuale rifiuto a fare uso del materiale 
audiovisivo.

•	 È facoltà dell’associazione Nocicinema selezionare alcuni cortometraggi per la 
proiezione nell’ambito di altri festival nazionali e internazionali.

•	 La cessione dei diritti non è né esclusiva né irrevocabile. L’iscritto potrà quindi 
recedere dalla eventuale cessione dei diritti con una comunicazione scritta presso la 
segreteria del festival.

•	 L’iscritto si assume personalmente la responsabilità della veridicità delle informazioni 
indicate.

•	 L’iscritto è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti 
d’autore di terzi e in particolare dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti 
nelle opere artistiche proposte.

•	 L’organizzazione non risponde per eventuali violazioni dei diritti d’autore o della 
privacy.

•	 È altresì fatto d’obbligo di non diffondere né distribuire il cortometraggio prima della 
proiezione pubblica prevista durante la serata conclusiva del festival. 

•	 Le opere in formato DVD ed i materiali presentati per la gara non verranno restituiti ed 
entreranno a far parte dell’Archivio del NociCortinfestival.

•	 L’Organizzazione si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione  delle 
opere pervenute e del materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, 
promozionale, didattico e culturale.

•	 L’Organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare, a partire dalle opere, 
materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, 
ad attività senza scopo di lucro, quali proiezioni nelle scuole o presso associazioni 
benefiche ovvero in rassegne culturali locali. L’organizzazione si impegna a citare 
sempre l’autore e le condizioni in cui è stata realizzata l’opera.
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•	 Tutti i diritti relativi al cortometraggio restano comunque di proprietà dell’autore.
•	 L’Organizzazione pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, 

non risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire 
dal momento dell’arrivo in poi.

•	  L’Organizzazione potrà rinviare la manifestazione per cause di forza maggiore, 
impegni di rilevanza istituzionale ovvero modificare il Regolamento per apportare 
migliorie alla proposta, dandone tempestiva comunicazione sul sito internet           
www. nocicinema.it e a mezzo posta elettronica a coloro che abbiano fatto pervenire la 
propria iscrizione.

•	 Non sono ammessi alla gara cortometraggi che risultino palesemente lesivi dei diritti 
umani e sociali e/o contengano immagini, suoni o quant’altro in palese contrasto con 
la pubblica morale e decenza.

•	 L’Organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di 
opere coperte da diritto d’autore. 

•	 I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono inoppugnabili.
•	 Al termine della manifestazione i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet 

www.nocicinema.it.
•	 L’Organizzazione si riserva la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel 

Regolamento.
•	 La partecipazione alla gara implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
•	 Qualsiasi irregolarità o inadempimento renderà nulla la partecipazione alla gara.
•	 L’iscritto alla manifestazione ai sensi del D.Lgs 196/2003, dichiara di essere 

compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 
consapevolmente indicati nella liberatoria e di autorizzarne l’archiviazione nella banca 
dati di NociCortinfestival.

•	 I dati saranno archiviati per scopi connessi alla partecipazione alla gara, alla 
promozione e alla diffusione dei cortometraggi realizzati e per l’invio di informazioni 
inerenti il NociCortinfestival.

•	 Ogni iscritto potrà intervenire in qualunque momento per modificare i propri dati o 
per recedere dal consenso esprimendo la richiesta tramite comunicazione scritta alla 
Segreteria del Festival.

•	 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 d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”.

•	 Il Pagamente dell’importo in denaro relativo al premio non è immediato ma avverrà 
entro il 31 Marzo 2015.


