
SGUARDI – SERATA DI CINEMA INDIPENDENTE 

BANDO DI CONCORSO – EDIZIONE 2013 

SCADENZA: 3 Marzo 2013 

La Serata di Cinema Indipendente, giunta alla sua settima edizione, è organizzata dall’Associazione 
Culturale Sguardi di Cles (TN), in collaborazione con l’Ufficio Attività Culturali del Comune di 
Cles. 

Criteri di ammissione: 

Sono ammessi al concorso tutti i cortometraggi prodotti senza l’ausilio di una struttura 
professionale, svincolati da cessioni di diritti d’autore, provvisti di colonne sonore originali. 

La durata massima concessa per l’ammissione al concorso è di 15 (quindici) minuti , titoli esclusi. 

I cortometraggi presentati devono essere stati realizzati non prima di gennaio 2011. 

Sono ammessi al concorso cortometraggi in lingua italiana oppure in lingua straniera o dialetto 
con sottotitoli in italiano. 

Il concorso si divide in due sezioni: 

1. Corto comico/commedia 
2. Corto drammatico/storico/sociale 

Per ciascuna sezione sarà selezionato un cortometraggio. L’Associazione si riserva comunque il 
diritto di considerare altre opere per la proiezione in eventi similari organizzati in Trentino. Gli 
autori di tali opere saranno preventivamente contattati. 

La partecipazione al concorso ha un costo di 10 (dieci) Euro.  

Ogni autore può iscrivere al massimo due cortometraggi per ciascuna sezione del concorso. 

Caratteristiche tecniche: 

La proiezione del cortometraggio sarà effettuata tramite DVD (PAL). 

Sono ammessi i formati 4:3 o 16:9. 

Premi: 

A ciascuno degli autori dei due cortometraggi selezionati sarà offerto: 

1. Un pernottamento con prima colazione per due persone in un hotel di Cles (TN) 

2. Un pranzo per due in un rinomato ristorante della Val di Non in compagnia degli 
organizzatori (il giorno successivo all’evento) 

3. Una targa celebrativa 



Modalità di iscrizione 

 
Tutti coloro che volessero partecipare al concorso dovranno in quest’ordine: 
 

1. Effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione Culturale 
Sguardi 
 
Banca d’appoggio: Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non BCC 
 
EU IBAN IT 03 O 08282 34672 000 010 402 530 
 
Causale: offerta iscrizione concorso 
 
Ricordiamo che la quota di iscrizione è di 10 Euro. 
 

2. Spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  il seguente materiale: 
 
- Una copia in DVD di ciascun cortometraggio presentato. La copia non sarà restituita. 
- Una dichiarazione firmata in formato cartaceo in cui l’autore dichiara l’assoluta paternità 

dell’opera, ne concede l’utilizzo all’Associazione Culturale Sguardi e si assume tutte le 
responsabilità circa i contenuti della stessa. 

- Un CD-ROM contenente una fotografia dell’autore (min. 200 dpi), due immagini tratte 
da ciascun cortometraggio presentato o dal set (min. 200 dpi), una breve biografia 
dell’autore (max. dieci righe) e tutti i dati necessari a contattarlo (e-mail, cellulare, 
indirizzo, telefono). La busta dovrà riportare la scritta “Senza valore commerciale, a solo 
scopo culturale”. Si sottintende l’autorizzazione a pubblicare le immagini e la biografia 
allo scopo di promuovere l’evento. 
 
Spedire il tutto a:  Associazione Culturale Sguardi 
    c/o dott. Bellio Michele 
    Via Trento, 66 
    38023 CLES (TN) 
 
L’Associazione si riserva il diritto di non considerare le opere presentate senza la 
documentazione richiesta o spedite dopo la data di scadenza del bando (03/03/2013), 
farà fede la data del timbro postale. Qualora nessuna opera raggiungesse i requisiti 
tematici e qualitativi richiesti, l’Associazione si riserva il diritto di non ammettere alcuna 
opera. Le quote di iscrizione non saranno in alcun caso rimborsate. 
 

Selezione 
 
La selezione sarà effettuata dai componenti dell’Associazione Culturale Sguardi. 
 
I vincitori saranno contattati via mail o telefonicamente almeno 20 giorni prima dell’evento. 
 
L’iscrizione al concorso prevede l’accettazione di tale bando in ogni sua parte. 
 
 
Buona fortuna! 


