
CITTA'DI CEPTT\NO
PROVINCIA DIFROEINONE

BANDO DI CONCORSO

..CORTOCIRCUITO A FREGELLAE''

L'Amministrazione Comunale di Ceprano indice 1a Prima Edizione del
concorso "CortocircuíÈo a Fregellae", dedicato all'arte del
cortometraggio.

I1 Premio è aperto a tutti i registi residenti nei 91- Comuni della
Provincia di Frosinone.

11 tema del concorso è f incomunicabilità, intesa ne11'accezione
più ampia de1 termine.
Oggi più che mai corriamo come pazzí, spesso senza sapere bene
dove andare. Ne1 nome del1a fretta e sotto f imperativo delle
nostre egoistiche esigenze ci urliamo addosso, provando a
sovrastarci, anche se alzare Ia voce non è che serva a farsi
capire.
Niente in effetti serve, s€ non ci ascoltiamo dannrero.
Che sia con un genitore, ufl partner, uD amico, u[ collega, iI
problema dei rapportí oggi è tutto qui.
GIi autori avranno dunque 1'arduo compito di sviscerare questo
centro nevralgico che è f incomunicabitità, quel genere di demone
che parte dalla mancanza di ascol-to e genera difficoltà di
comunicazione, fraintendimento, disLar:za, conducendo aI
deterioramento dei rapporti, minati da insidie cosÌ pericolose
perché dif f icilmente individuabili .

"Cortocírcuito a Fregellae" chiede ai registi di portare in video
iI conflitto che combatt,iamo ogni giorno, tutto i1 giorno: dal
momento in cui apriamo bocca per iI primo saluto, fino all,attimo
in cui diamo la buonanotte alla persona più vicina.
È 1a guerra che riguarda tutti ma non fa notizia, è 1o scontro che
fa meno morti ma più feriti: è la battaglia de11a cattiva
comunicazione -

"cortocircuito a Fregellae" prevede una sezione unica cui ogni
regista può partecipare inviando un uníco lavoro.
Fra tutti i cortometraggi regolarmente pervenuti saranno scelti e
premiati 3 lavori, che si aggiudicheranno rispettivamente:
- Primo posto: 500 euro in buoni acquisto e Targa di Merito in
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qualità di "Miglior Corto"
- Secondo posto: 300 euro in buoni acquisto
- Terzo posto z 2OO euro in buoni acquisto

Fra tutti i partecipanti saranno inoltre assegnate "Targhe di
Meríto" per le seguenti categorie:

- Miglior Regia

- Migtior Sceneggiatura

- Miglior Attore

- Migtior Attrice
- Miglior Fotografia

- Miglior Montaggio

- Miglior Colonna Sonora

- Miglior Sonoro

- Miglior Scenografia

- Migliori Costumi

- Miglior Trucco

Sia per quanto riguarda le prime 3 posizioni che per le targhe di
merito non sono previsti ex-equo.

La Giuria Tecnica sarà composta da esperti de1 settore
cinematografico e artistico.
Le decisioni del1a Giuria saranno irrevocabifi e insindacabili.
Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti (compresi i
titoli di testa e di coda). I corti che supereranno i l-5 minuti
saranno automaticamente esclusi da1la competizione.

Si accettano solo opere prodotte a partire del 1 gennaio 201-8.

IJa partecipazione al festival è gratuita.
La selezione delle opere verrà svolta esclusivamente dalla Giuria
Tecnica del Premio.

Sarà possibile inviare le opere in via telematica, tramite We

Trasnfer, alf indirizzo mail : amrninistrativo@comune.ceprano.fr.it
unitamente aIla scheda di partecipazione compilata in ogni sua
parte.

In alternativa sarà possibile j-nviare i lavori mezzo posta
tradizionale alf indirizzo :

ProÈocol1o del Comune di Ceprano - Corgo della Repubblica 2 -
03024 - Ceprano (FR)

I1 plico dovrà contenere i1 cortometraggio su DVD, insieme al
modulo d' iscrizione opportunamente compilato.
Che si tratti di invio telematico o postale, i lavori - pena



l,esclusione dal concorso - dovranno pervenire entro venerdì 29

novembre 2OL9.

Saranno selezionati 1O cortometraggi finalisti che verranno
proiettati sabato 2L dicembre, alla presenza del pubblico e del1a
Giuria Tecnica, presso 1a Sala Consiliare S. Pertini, Ceprano.

A1 termi-ne delle proiezioni verranno assegnaÈe le Targhe di Merito
per ciascuna categoria e verranno decretati i cortomeÈraggi
vincitori.
Ire Targhe di Merito potranno essere consegnate anche ad artisti
che si sono distinti in cortometraggi non facenti parte dei l-0

finalisti.
Gli autori dei 1-O cortometraggi finalisti verranno arrvisati in
tempo uÈiIe, sia tramite mail che tramite telefono.

L,organizzazíone de1 Premio non è responsabile di danni o perdita
del maÈeriate durante i1 tragitto d'invio dei corti a mezzo posta.

G1i autori rispondono in prima persona del contenuto de1Ie
rispettive opere, e autorizzano Ia proiezione completa di propri
lavori qualora risultino fra i 1-0 finalisti.
La partecipazione al Premio "Cortocircuito a Fregellae" comporta
iI rispetto del presente regolamento ín ogni suo punto.
È responsabitità dei soggetti che presentano i cortomeÈraggi
garantire di essere legittimamente autorizzati a iscriverli aI
concorso, in quanto unici autori de1le opere.

L,e musiche dei cortometraggi dovranno
soggette a tutela S.I.A. E.

essere originali, non

L,organizzazi.one deI Premio ha il diritto di apportare eventuali
cambiamenti a1 regolamento, laddove si ritenesse necessario.

F.to Responsabile Settore I
DoÈt. Michele Gesuale


