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ArTelesia Film Festival 2013 

Concorso Internazionale del Cinema Sociale 

Evento dedicato alle Scuole e alle Università 

VI Edizione 

REGOLAMENTO 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’ArTelesia Film Festival – Evento dedicato alle Scuole e alle Università è un concorso che nasce 
per valorizzare e favorire le opere audiovisive (cortometraggi) prodotte nelle Scuole di ogni ordine 
e grado e nelle Università sia in Italia sia all’estero con una esclusiva attenzione alle storie che 
trattano temi d’impegno sociale. 
Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il loro lavoro l’efficacia 
del connubio cinema e impegno sociale. 
 

CANDIDATI 

Possono partecipare al concorso classi, gruppi o Istituti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I e II Grado, e delle Università sia Italiane sia Estere. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. E’ possibile partecipare con cortometraggi della durata massima di 20 
minuti realizzati dopo il gennaio 2011. I cortometraggi non in lingua italiana devono avere 
obbligatoriamente sottotitoli in lingua italiana. Il tema deve essere SOCIALE. Le opere devono 
essere inviate su supporto DVD con indicato titolo dell’opera, nome e cognome e recapito 
telefonico del referente e durata, e devono essere allegate alla “Scheda di partecipazione” 
compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal rappresentante dell’opera (pena 
l’esclusione dal concorso). Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Le opere inviate 
non saranno restituite. Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura 
che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi e i regolamenti 
vigenti o i diritti di terzi in particolare il diritto d’Autore, diritto all’immagine, segni distintivi, 
brevetto o invenzioni industriali. Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a 
carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, 
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute a causa del 
contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.  

 
Il termine per l’invio delle opere è fissato improrogabilmente per il 24 marzo 2013. 
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Il DVD in formato dati contenente il file video del cortometraggio dovrà essere inviato, in duplice 
copia, unitamente alla scheda d’iscrizione, a mezzo posta prioritaria o raccomandata, specificando 
sulla busta la sezione per la quale si concorre, al seguente indirizzo:  
ArTelesia Film Festival 2013 – Associazione Culturale Libero Teatro  
Via S. Rosa n. 4, 82037 Telese Terme (BN). 
La procedura di invio on line del video del corto e della scheda di iscrizione firmata potrà 
anticipare ma non sostituire le modalità di invio sopra indicate.   
 

SELEZIONE DELLE OPERE E MODALITÀ DI VOTAZIONE  

I cortometraggi pervenuti al concorso saranno valutati da una Giuria di esperti, coordinata 
dall’organizzazione dell’ArTelesia Film Festival, che selezionerà le opere finaliste in base a criteri di 
originalità, efficacia del tema trattato e qualità tecnica.  

Le opere selezionate saranno pubblicate e potranno essere votate sulla pagina del social network 
facebook “Artelesia Film Festival 2013” e sul sito web www.artelesiafestival.it, dal 29 marzo al 7 
aprile 2013. 

Saranno finalisti i cortometraggi che avranno ricevuto il maggior numero di voti.  

I cortometraggi finalisti saranno proiettati nei giorni 12/13 aprile a Benevento e 19/20 aprile a 
Telese Terme (Bn) davanti a una giuria popolare composta dagli studenti e docenti, che decreterà i 
vincitori di ogni sezione. 

PREMI 

Il Concorso è articolato in quattro diverse sezioni: “Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria”, “Scuola 
Secondaria di I° grado”, “Scuola Secondaria di II° grado” e “Università”. 

I cortometraggi vincitori delle quattro sezioni, decretati dalla giuria degli studenti, saranno 
premiati a Telese Terme (Bn) durante la Manifestazione ArTelesia Film Festival che si svolgerà tra il 
29 luglio e il 3 agosto 2013.  

Premi  per i vincitori delle quattro sezioni : 

-Stage cinematografico a cura di esperti del settore 

-Targa ufficiale della manifestazione 

-Ospitalità gratuita per 3 persone (nel caso di distanza superiore ai 70 km da Telese Terme) 

NORME GENERALI 

L’Organizzazione del Concorso, pur impegnandosi nella cura e custodia delle opere pervenute, non 
si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste 
dovessero subire nel corso della manifestazione. Le copie dei DVD dei cortometraggi ammessi e 
non ammessi alla fase finale del Concorso, entreranno a far parte dell’Archivio del Festival. Le 
opere potranno essere proiettate per scopi didattico-culturali, non a scopo di lucro, e per dare 
maggiore visibilità agli autori delle stesse. 

NOTE 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.artelesiafestival.it. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al 
presente bando per esigenze tecnico-organizzative.. I partecipanti, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione Culturale Libero Teatro 
ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati e a utilizzare il loro nome e relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla 
manifestazione. 

http://www.artelesiafestival.it/
http://www.artelesiafestival.it/

