15° EDIZIONE “FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
MALESCORTO”
28 LUGLIO – 02 AGOSTO - 2014
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il Comune di Malesco e L’Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit organizzano dal 28 luglio al 02
agosto, la 15° edizione del Festival Internazionale Cortometraggi “MALESCORTO” con il
patrocinio della Regione Piemonte, l’Ente Parco Nazionale Val Grande e L’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola e in
collaborazione con l’Associazione “Cercando il Cinema”.
Partecipanti
La partecipazione al festival è aperta a tutti, senza distinzione di nazionalità o dimora.
Sono ammessi alla partecipazione anche registi, case di produzione e Istituti scolastici.
Nel caso di partecipanti di età minore di 18 anni compiuti, sarà necessario dimostrare il
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Requisiti e condizioni
Non è prevista alcuna quota di partecipazione
I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione;
I lavori non in lingua italiana dovranno essere sottotitolati in italiano o in inglese. Nel caso
in cui mancasse la sottotitolazione, dovrà essere inviata la lista dei dialoghi tradotta in
italiano o in inglese, in caso contrario l’opera sarà esclusa dalla partecipazione;
Nel caso in cui i corti pervenuti non verranno ritenuti di qualità accettabile, non verrà
assegnato alcun premio.
Categorie
I cortometraggi dovranno rientrare nelle seguenti categorie e rispettare la durata indicata per
ciascuna:
CORTO DI FINZIONE (durata massima 20 minuti);
CORTO DOCUMENTARIO (durata massima 20 minuti);
CORTO DI ANIMAZIONE (durata massima di 20 minuti);
CORTO A TEMA ECOLOGICO (durata massima 20 minuti. In questa categoria rientrano
corti di vario genere: finzione, documentari e animazione);

CORTO REALIZZATO DA SCUOLE (durata massima 10 minuti. In questa categoria
rientrano corti di vario genere: finzione, documentari e animazione)
CORTI che rientrano nella nuova sezione MALESCORTO LIKES SMART SHORT (per
questa nuova sezione, vedere i regolamenti specifici di Free and wild e
trasmettereArchitettura)
Inoltro materiali
Per la preselezione, le opere dovranno pervenire a mezzo posta, in formato DVD,
accompagnato dalla Scheda di Partecipazione al Concorso e da una presentazione
dell’autore e del lavoro, con fotografie e notizie relative alla sua realizzazione. I DVD
dovranno essere contrassegnati con etichetta (anche sulla custodia) indicante titolo del corto,
regista, dati per contattarlo.
Termine presentazione materiali
Le opere inviate per la preselezione dovranno pervenire alla sede del Festival entro il 20
giugno 2014, farà fede il timbro postale.
Sabato 02 agosto alle ore 21, chiusura di “MALESCORTO”, proiezione dei film corti
vincitori e premiazione.
Comunicazione ai/dei vincitori e premiazione
Gli autori delle opere selezionate per il Festival verranno avvisati via e-mail dalla Direzione
del Festival.
Selezione e giuria
I cortometraggi verranno esaminati da una giuria composta da un massimo di cinque
persone scelte dal Direttore Artistico del Festival: Giancarlo Baudena.
Assegnazione dei premi
Verranno premiati:
MIGIOR CORTO DI FINZIONE

Premio € 500.-

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO

Premio € 300.-

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE

Premio € 300.-

MIGLIOR CORTO CON TEMA ECOLOGICO

Premio € 300.-

MIGLIOR CORTO REALIZZATO DA SCUOLE

Premio € 300.-

PREMI SPECIALI:
MIGLIOR CORTO DECRETATO DAL PUBBLICO
MIGLIOR CONTRIBUTO ARTISTICO “MALESCORTO 2014”
Per i Premi di MALESCORTO LIKES SMART SHORT (vedere i regolamenti specifici di
Free and wild e trasmettereArchitettura)

REGOLAMENTI DELLA NUOVA SEZIONE
“MALESCORTO LIKES SMART SHORT”
Questa nuova sezione giovane e frizzante prevede due concorsi dal titolo Free and wild e
trasmettereArchitettura.
Malescorto likes smart short perché anche il nostro festival, giunto alla XV ed., va al passo con i
tempi. Tenendo conto delle nuove tecnologie e tendenze, Malescorto lancia al proprio pubblico
una nuova sfida: la realizzazione di smart short, cortometraggi intelligenti, dove smart indica anche
l’amore per l’high tech e short perché il cortometraggio potrebbe essere più corto… del corto!
Di seguito i due regolamenti.
CONCORSO Free and wild
Il concorso è stato ideato e proposto la prima volta lo scorso anno, in collaborazione con il Parco
Nazionale della Val Grande. Questa nuova sezione del festival è stata inserita come azione nella
Cets, la Carta europea del turismo sostenibile, certificazione volta alla valorizzazione e allo
sviluppo turistico del territorio, del quale il parco si fa portavoce agendo sinergicamente con le
diverse realtà coinvolte .
Nel 2013 anche il Sesia-Val Grande Geopark è entrato a far parte della prestigiosa lista
patrocinata dall'UNESCO.
Per questo motivo, Free and wild 2014 amplia l’estensione del territorio di riferimento! Sarà
infatti possibile presentare lavori realizzati non soltanto entro i confini del Parco nazionale e dei
suoi Comuni, ma in tutti i territori aderenti al geoparco (vedasi cartina
www.parcovalgrande.it/geoparco )
Partecipanti
La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità o di dimora.
Nel caso di partecipanti di età minore di 18 anni compiuti, sarà necessario dimostrare il
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Sono ammessi al massimo 3 cortometraggi per partecipante.
Requisiti e Condizioni
I requisiti obbligatori affinché il cortometraggio possa essere ammesso sono i seguenti:
Il cortometraggio deve avere una durata massima di 10 minuti
Possono partecipare anche video amatori e i corti realizzati con qualsiasi mezzo (macchina
da presa, ma anche telefoni cellulare, tablet, macchine fotografiche)
Il tema è libero, ma il corto deve essere stato realizzato nel territorio del Geoparco che
include territori delle province del Verbano Cusio Ossola , di Biella, Novara e Vercelli (si
veda la cartina www.parcovalgrande.it/geoparco )
Il supporto finale deve essere in DVD
I lavori non in lingua italiana dovranno essere sottotitolati in italiano o in inglese. Nel caso
in cui mancasse la sottotitolazione, dovrà essere inviata la lista dei dialoghi tradotta in
italiano o in inglese, in caso contrario l’opera sarà esclusa dalla partecipazione;
I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione;
Assegnazione del premio Free and wild
MIGLIOR CORTO REALIZZATO SUL TERRITORIO SESIA- VAL GRANDE
GEOPARK
€ 300.Premio Offerto dal Parco Nazionale della Val Grande

Concorso trasmettereArchitettura
Il concorso nasce per iniziativa dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola all'interno del progetto
Trasmettere l'Architettura.
Obiettivo è quello di esplorare e indagare il rapporto dettaglio / architettura / paesaggio e far
parlare l’architettura, rendendola soggetto della narrazione e non semplice scenografia: spesso,
anche nella “grande cinematografia”, l'architettura è utilizzata solo in funzione della
caratterizzazione emotiva del racconto, senza divenirne mai protagonista.
Il concorso propone quindi l'occasione per una riflessione sullo spazio costruito, dall'uomo, per
l'uomo.
Partecipanti
La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità o di dimora.
Nel caso di partecipanti di età minore di 18 anni compiuti, sarà necessario dimostrare il
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
E' ammesso un solo (1) cortometraggio per partecipante, singolo o gruppo che sia. Nel caso
di opere collettive dovrà essere chiaramente indicato il ruolo di ciascun componente del
gruppo (sceneggiatura, riprese, montaggio, regia...). Ciascun autore è civilmente
responsabile e risponde del contenuto dei propri lavori.
Requisiti e Condizioni
Requisiti imprescindibili per l'ammissione al concorso sono i seguenti:
Il cortometraggio deve avere una durata massima di 5 minuti (Per durata si intende
l’intervallo di tempo che intercorre dalla prima all’ultima immagine con la sola esclusione
dei titoli di coda se con sfondo fisso).
I corti devono essere realizzati con telefoni cellulari o tablet

Il formato dei video deve essere mp4 con una risoluzione uguale o superiore a 640x480px.
Lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana: i lavori non in lingua italiana potranno
essere sottotitolati in italiano e dovrà in ogni caso essere inviata la lista dei dialoghi in
lingua italiana o inglese.
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare:
Scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, nella quale si attesti anche di
essere titolari dei diritti di utilizzazione del filmato, di conoscere in ogni sua parte il
regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
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 diritti 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.
Una copia del film destinata alla selezione, in formato mp4 su DVD
Ogni DVD dovrà contenere un solo filmato e tutta la documentazione descrittiva relativa al
video: informazioni tecniche, crediti, eventuale traduzione dei dialoghi...
L'etichetta, sia sulla relativa custodia che sul DVD, dovrà indicare: titolo, durata in minuti,
nome del regista e dati del/dei titolare/i dei diritti.
Almeno due foto di scena e una foto dell’autore (in formato jpg, 300Dpi, dimensioni di
stampa 10 x 15 cm) con relativa liberatoria per l'utilizzo di tali materiali per finalità
promozionali dell’iniziativa e per l'eventuale realizzazione del catalogo.

Dovrà sempre comunque inviata una copia destinata alla proiezione, su formato DVD
standard "720p" HD Ready
Il Comitato di selezione si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi opera che, per tematiche o
insufficienze di carattere tecnico, risulti non compatibile con le caratteristiche del concorso.
deve essere originale ed inedito
Assegnazione dei premi trasmettereArchitettura
Primo premio
Secondo premio
Terzo premio

€ 500.€ 300.€ 100.-

Premi Offerti dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
province di Novara e VCO .

delle

Selezione e giuria
La preselezione dei cortometraggi verrà effettuata a cura dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO
I cortometraggi verranno esaminati da una giuria composta da 3 persone di cui due nominate dal
Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di
Novara e VCO e una nominata dal Direttore Artistico del Festival: Giancarlo Baudena.
Gli autori delle opere selezionate saranno avvisati via mail dall’Organizzazione del Festival
***
DI SEGUITO I PUNTI COMUNI AI REGOLAMENTI
Inoltro
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo :
Malescorto 2014
c/o Associazione Cercando il Cinema
via G. Mauro, 8
12013 Chiusa di Pesio (Cn)
La spedizione del materiale per l’ammissione al Festival è a carico dei partecipanti.
Termini
Le opere inviate per la preselezione dovranno pervenire entro il 20 giugno 2014 , farà fede
il timbro postale.
Disposizioni finali
Le opere inviate non saranno restituite.
La Direzione del Festival non si assume la responsabilità di eventuali furti, danneggiamenti
o smarrimenti del materiale.
I lavori rispondenti al regolamento, finalisti e non, saranno catalogati e andranno a far parte
dell’archivio del Festival. Tale archivio resterà a disposizione delle scuole e delle istituzioni che ne faranno richiesta, per uso esclusivamente didattico. I cortometraggi potranno essere usati per serate di promozione senza scopo di lucro, su iniziativa del Comune di Malesco,
dell’Associazione “Cercando il Cinema”, del Parco della Val Grande nel caso di Free and

wild e dell’ordine degli architetti Novara e VCO per trasmettereArchitettura, le opere di
questa sezione andranno a far parte anche dell'archivio dell'Ordine degli architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO che potrà disporne solo per
usi senza scopo di lucro.
Le proiezioni al pubblico, verranno effettuate presso il Cinema Comunale di Malesco. Dal
28 al 31 luglio alle ore 21 verranno proiettati i corti selezionati; sabato 2 agosto alle ore
21 verranno proiettati i corti vincitori e successivamente si terrà la premiazione.
Per ulteriori informazioni, contattare la Direzione, all’indirizzo di posta elettronica :
g.baudena@gmail.com (Giancarlo Baudena-regista-direttore artistico).

