
 

 
Bando di partecipazione “CortiSonanti 2019 - X Edizione ” 
 
L’Associazione Culturale AlchemicartS e l’Auditorium Caivano Arte, con il Main Management della 
"TCC Teatro Cooperativa", presentano la X edizione del concorso internazionale per produzioni video a 
tematica libera intitolato “CORTISONANTI 2019 AwardS”. 
 
Regolamento: 
La partecipazione è aperta a tutti (a livello individuale o gruppi di persone) ed è prevista una tassa di iscrizione 
incrementale a partire da 5$ fino ad un massimo di 15$, a seconda dei periodi di iscrizione. E' possibile 
iscriversi al concorso entro il  31 luglio 2019. Ogni autore/gruppo di lavoro potrà partecipare proponendo 
video con durata non superiore ai 20 minuti per la sezione Cortometraggi Italiani, Internazionali e per la 
sezione Documentari, 10 minuti per i Videoclip Musicali, 15 minuti per la sezione Animazione e Sport, titoli 
inclusi, edito o inedito. 
 
Il concorso si articola in sei sezioni: 
 

 - Video musicali 
 - Cortometraggi Italiani 
 - Cortometraggi Internazionali 
 - Documentari 
 - Animazione 
 - Sport 

 
Tra i lavori inviati, in regola con le norme di iscrizione, saranno selezionati i finalisti da un’apposita giuria 
(cinque o più titoli per ogni sezione). I titoli selezionati, eventuali aggiornamenti e comunicazioni saranno resi 
pubblici sul sito internet: www.cortisonanti.it  o sulle Pagine Social legate all'evento. 
 
Location, premi e riconoscimenti: 
Nel mese di Novembre 2019 saranno organizzate sessioni di proiezione, a scopo promozionale, al termine 
delle quali la Giuria proclamerà, tra i suddetti finalisti, i vincitori, uno per ogni sezione, del “CortiSonanti 2019 - 
X Edizione”. Il prestigioso Castel Maschio Angioino di Napoli sarà, il 16 Novembre 2019, teatro della 
Cerimonia di Apertura della finalissima del Festival. I vincitori, si aggiudicheranno la prestigiosa 
“Metamorfosi” (Statuetta simbolo del Festival CortiSonanti), la promozione delle proprie opere in sale 
cinematografiche e luoghi dedicati allo scopo e fantastici premi messi in palio dagli sponsor. 
  
Video Contest ed iniziative del CortiSonanti 2019 
Tante le novità per la decima edizione  
- la Cittadella del Corto anno terzo: durante la giornata della finale, oltre ad essere premiato, per la Sezione 
Scuole, il video migliore, si terranno work-shop/laboratori/dimostrazioni di esperti in video produzioni.   
- il Social Video Contest denominato “Social Short Web”. L’autore/il gruppo può presentare un solo video di 
durata compresa tra 1 e 4 minuti. I video devono trattare temi sociali, nella forma propria del web video, cioè 
caratterizzata da immediatezza,durata medio-breve e tendenza alla viralità. 
- l' Instant Short Movie Contest - concorso aperto a tutti i Filmaker, dove ogni partecipante dovrà cercare di 
scrivere, girare e post produrre un cortometraggio in un tempo ben definito e ristretto, rispettando alcune linee 
guida che saranno rese note in sede di pubblicazione del relativo bando 
- International Street Art Festival - Artisti, provenienti da ogni parte del mondo, potranno sfidarsi in una 
entusiasmante outdoor challenge.  
 
Partecipazione Classica: 
Per partecipare all’iniziativa ogni autore dovrà inviare all’indirizzo Festival Internazionale per Cortometraggi 
Vico Cacciottoli,57 – 80129 Napoli (NA) entro il 31 luglio 2019 (con ricevuta di ritorno in caso di spedizione 
postale) e pagamento della tassa di iscrizione previo contatto attraverso info@alchemicarts.com 
° Il modulo d’adesione compilato in ogni sua parte e sottoscritto, in cui si attesti anche di essere titolare dei diritti di utilizzazione del filmato, di conoscere in     
  ogni sua parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 
° Un dvd, sul cui dorso dovranno essere indicati in stampatello il titolo, il nome dell’autore e la durata. 
° Le fotocopie di tutte le liberatorie ottenute da chiunque abbia collaborato alla realizzazione dell’opera con relative fotocopie dei documenti d’identità. 
° Autorizzazione, a beneficio dell’ente organizzatore il Festival CortiSonanti, all’utilizzo della propria opera d’arte per esclusivi scopi promozionali. 
 

Partecipazione tramite FilmFreeWay (*) : https://filmfreeway.com/CortiSonanti  
(*) In caso di selezione tra i finalisti, l’autore dovrà inviare il proprio lavoro anche secondo la modalità “classica” di   
       partecipazione 

http://www.cortisonanti.it
mailto:info@alchemicarts.com
https://filmfreeway.com/CortiSonanti


 

Scheda di partecipazione 
“CortiSonanti 2019” 

MODULO DI ADESIONE  
(da compilare a cura dell’autore ) 

 
 
Titolo Cortometraggio ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Durata complessiva ……………… 
 
Nome e Cognome ………………………………..Telefono (portatile)…………………………e-mail………………………………. 
 
Autore/i ……………………………………………………………………………………Durata Totale……………………………. 
 

 

(apporre una croce sulla sessione prescelta) 
 

° SEZIONE VIDEO MUSICALI  
 
° SEZIONE CORTOMETRAGGI ITALIANI / INTERNAZIONALI 
 
° SEZIONE DOCUMENTARI 
 
° SEZIONE ANIMAZIONE 
 
° SEZIONE SPORT 

 
ELENCO ATTORI / AUTORI  

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 

 
 

 



 

Scheda di partecipazione 
“CortiSonanti 2019” 

 
 

SCHEDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
DA COMPILARE A CURA DI OGNI PARTECIPANTE: Autori/attori  

 

 
 
Il sottoscritto: 
 
NOME……………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO DI NASCITA………………………………………DATA DI NASCITA……………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE…………………………….PROVINCIA………………C.A.P……………E-MAIL………………………… 

NUMERO TELEFONO………………………………..PORTATILE……………………………………………………. 
 
Firma_____________________ 
- dichiara di aver letto con attenzione e di aver compreso le clausole sopra riportate, che escluderanno la possibilità di rivalsa nei 
confronti dell’Organizzazione in occorrenza degli eventi indicati, nonché di conoscere il Regolamento della manifestazione in tutte le 
parti e i termini e di accettarlo integralmente.  
Firma_________________________ 
- autorizza il trattamento dei  propri dati personali ai sensi della legge 196/03 ai fini della pubblicizzazione, organizzazione e 
svolgimento della manifestazione. 
Firma_________________________ 
 

Per i minori 
Il sottoscritto ____________________dichiara di garantire personalmente la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate e di assumere 
personalmente, in qualità di tutore legale del minore partecipante, ogni obbligazione e/o responsabilità derivante dalla sottoscrizione in 
sua vece delle clausole soprascritte  
 
Nome _________________________ 
Cognome_______________________  
Firma__________________________ 
Data____________ 
 
 
N.B.:Allegare Copia Documento di Identità 

 
 

 
 

 
 


