Bando Concorso “CortoAut”
1. Enti promotori

Il Polo Specialistico ambulatoriale “La Filandalars”, in collaborazione con La Fondazione “Saron”,
durante la settimana di sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo presenta la 1^ edizione del
concorso cinematografico dal titolo “CortoAut”, dedicato alla realizzazione di cortometraggi e
documentari rivolto ai giovani registi. “CortoAut” si svolgerà a Sarno, presso il polo specialistico
ambulatoriale “La Filandalars”, Via Roma, Sarno (SA) , nel mese di Aprile 2018.

2. Modalità di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti di scuole secondarie di II grado che hanno realizzato
documentari, video e opere di non-fiction di produzione italiana che affrontino in modo creativo il
tema dell’autismo e dell’inclusione sociale, inteso non come limite, ma come possibilità di
esplorare altre vie o abilità. L’idea centrale del progetto risiede nella volontà di raccogliere,
attraverso fonti diverse, testimonianze, documenti, riflessioni, spunti che articolino la complessità
della tematica.
Lo strumento “cinema” diventa così un mediatore, oltre che uno stimolo, che può permettere ai
giovani un approccio semplice nell’analisi delle varie sfumature contenute nel difficile tema della
disabilità.
Questa esplorazione potrebbe favorire anche l’emergere di reali problematiche già esistenti in
alcune famiglie degli studenti stessi, facilitando la “rottura del silenzio”.

Il linguaggio cinematografico può, inoltre, divenire, per gli stessi insegnanti, un aiuto concreto e
creativo per porre l’attenzione dei ragazzi di fronte a un tema di estrema attualità, far emergere la
discussione sulla complessità delle relazioni che si instaurano tra gli alunni, senza dimenticare
l’importanza del rispetto e della dignità dell’essere umano. Gli studenti degli Istituti che avranno
aderito all’iniziativa saranno invitati a realizzare un solo cortometraggio. Gli studenti di uno stesso
Istituto potranno partecipare da soli; con la propria classe; in un raggruppamento di più classi
ovvero in un gruppo unico a rappresentanza di tutto l’Istituto.
Il corto dovrà avere durata massima di 15 minuti (non saranno conteggiati gli eventuali titoli di
coda) e dovrà sviluppare, nelle forme tipiche del linguaggio cinematografico, il tema dato.
Il file video deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:


Formati: mp4



Codec: H264



Rapporto: 16:9, 1920 x 1080p

Il mittente, inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera
stessa, nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violino le leggi vigenti. In ogni caso il
mittente solleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in
pubblico. I prodotti inviati potranno, in ogni caso, essere utilizzati per fini culturali/divulgativi, per
ogni uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto all'autore, pur
garantendone la citazione. La richiesta di ammissione al concorso implica l'accettazione
incondizionata del presente regolamento.
La partecipazione al concorso cinematografico “CortoAut” è gratuita.

3. Modalità di ammissione e selezione
La richiesta di ammissione al concorso deve essere inoltrata entro e non oltre il 03/03/2018,
compilando e inviando all’indirizzo mail cortoaut@lafilandalars.it la scheda ufficiale di iscrizione,
insieme a un link all’opera per la fase di selezione (Wetrasfert.it).
In alternativa, è possibile iscrivere le opere inviando la scheda di iscrizione compilata e tutti gli
allegati a Concorso “CortoAut” Polo Specialistico “La Filandalars” via Roma 4 Sarno, insieme a

una copia dell’opera in formato DVD video.
I cortometraggi e i documentari presentati saranno giudicati da una Commissione competente,
costituita da membri appartenenti alla testata giornalistica online “laredazione.eu” e dai membri
dell’associazione CortOglobo ed il Cantiere dell’Alternativa Diritti, Cinema e Cultura che
selezionerà i 10 cortometraggi che parteciperanno alla premiazione finale. L’organizzazione si
impegna a comunicare ai partecipanti, tramite e-mail o con una comunicazione sul sito
www.lafilandalars.it, entro il 24/03/2018, le decisioni del comitato di selezione.
Verranno premiati i primi 3 corti valutati come vincitori da una giuria competente durante l’evento
finale che si terrà a Sarno, presso il polo specialistico ambulatoriale “La Filandalars” nella serata
del 7 Aprile 2018.

4. Premi

I vincitori (istituto) saranno premiati secondo le seguenti modalità:
1° posto: premio in denaro pari a 500 euro da spendere per l’acquisto di materiale di
supporto didattico per gli alunni disabili.
2° posto: omaggio dagli sponsor
3° posto: omaggio dagli sponsor.

Sarno 14/12/2018

Dott.ssa Leonilda Renzullo

“CortoAut”
Scheda d’iscrizione

DATI SULL’OPERA
titolo:
________________________________________________________________________________
produzione:
_______________________________________________________________________________
formato di ripresa:
formato di proiezione:
________________________________________________________________________________
formato di visione inviato (specificare): DVD LINK
_______________________________________________________________________________
anno:
durata:
________________________________________________________________________________

ALLEGATI
▪ copia di visione del film (DVD video o link)
▪ riassunto del soggetto da inviare anche in formato DOC o PDF a cortoaut@lafilandalars.it

DATI ISTITUTO SCOLASTICO
________________________________________________________________________________
indirizzo:
________________________________________________________________________________
tel.:
________________________________________________________________________________
e-mail:
_______________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI
Si autorizzano espressamente:
▪ la messa in onda in tv e la pubblicazione di brevi estratti del film per scopi promozionali;
▪ il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003;

Data
_________________

Firma
_______________________________

