
Bando  IIª Edizione Concorso “Corti in circuito”

Il Movimento Difesa del Cittadino, Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti, 
organizza la seconda edizione del Concorso di cortometraggi “Corti in circuito”. La  
serata finale di premiazione si svolgerà nel 2018, in data da destinarsi, di cui verranno 
informati tutti i partecipanti.

Il concorso, riservato a registi italiani e stranieri, intende promuovere la forma 
espressiva ed artistica del cortometraggio dando visibilità agli autori indipendenti, con 
l’obiettivo di raccontare, attraverso l’arte, le storie, le emozioni e le passioni che 
possono nascere dai disagi della vita quotidiana di un cittadino qualunque di una 
grande città o di un piccolo centro.

La durata dei cortometraggi non dovrà superare i 10 minuti.

L’iscrizione deve essere fatta compilando in ogni sua parte il modulo presente sul sito 
web del Movimento Difesa del Cittadino (www.difesadelcittadino.it) ed inviandolo a 
questo indirizzo di posta elettronica: corticircuito.concorso@mdc.it

 Ogni cortometraggio dovrà essere accompagnato da almeno una foto 
rappresentativa (screencap o immagine di scena).

 I cortometraggi in lingua straniera devono essere sottotitolati in lingua italiana.
 L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere effettuato tramite

servizi di sharing online (Wetransfer, Dropbox) e inviando il link di download 
all’indirizzo di posta elettronica corticircuito.concorso@mdc.it, o tramite link 
Vimeo privato con password.

 In caso di selezione del cortometraggio come finalista, verrà richiesta anche la 
versione in DVD. Il materiale DVD può essere spedito tramite posta tradizionale 
(preferibilmente Posta Prioritaria) al seguente indirizzo: Movimento Difesa del 
Cittadino – Viale Carlo Felice 103, 00185 Roma (RM).

 La scadenza del bando è fissata per il 30 maggio 2018. Tutto il materiale 
dovrà pertanto pervenire all'indirizzo citato con timbro postale non successivo.

 L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante e 
dopo l’invio degli stessi a mezzo posta.

 Con l’iscrizione al concorso gli autori rispondono del contenuto delle proprie 
opere. I partecipanti devono essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta 
posta dal bando, pena l’esclusione dal concorso. L’assenza di una sola delle voci
elencate, non consentirà l’accesso alle preselezioni.

 Per gli Attori minorenni: qualora, in un’opera presentata al concorso, siano stati 
impiegati attori di età inferiore ai 18 anni, è necessario allegare alla scheda di 
iscrizione, per ciascuno, copia della liberatoria firmata dall’esercente la potestà 
sul minore. In mancanza di tali liberatorie, il Movimento Difesa del Cittadino non
potrà accettare opere in cui abbiano partecipato attori minorenni, verso i quali 
si ritiene comunque sollevato da ogni responsabilità.

 Una commissione di artisti, registi ed esperti, designata dal Movimento Difesa 
del Cittadino e presieduta dal Presidente Nazionale, effettuerà la selezione delle 
opere iscritte decretando la rosa dei cortometraggi finalisti. Le decisioni della 
commissione sono inappellabili. Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati 
per e-mail o telefono. I risultati della selezione saranno anche pubblicati sul sito 
www.difesadelcittadino.it;

 Le decisioni della Giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della 
premiazione.

 Il pubblico presente alla serata di premiazione potrà esprimere la propria 
preferenza, con il proprio voto, mettendo “mi piace” su Facebook (sulla pagina 
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dedicata all’evento)su uno dei corti finalisti. Il vincitore tra il pubblico sarà 
proclamato alla fine della stessa.

 All’organizzazione del concorso spetta la decisione finale sui casi controversi.
 I premi materiali messi in palio verranno consegnati esclusivamente all’autore 

(o persona per esso delegata) presente alla serata di premiazione. Verrà 
comunque riconosciuto ed attribuito il risultato raggiunto dalla votazione della 
Giuria e del pubblico.

 Il Movimento Difesa del Cittadino si riserva la facoltà di proiettare fuori concorso
anche alcune opere che non hanno superato la preselezione.

 Le opere inviate non verranno restituite ma diverranno parte dell’archivio. Esse 
potranno essere utilizzate a scopi culturali in manifestazioni, nonché in tutte le 
rassegne del settore con cui il Movimento Difesa del Cittadino stringerà rapporti
di collaborazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle 
condizioni esposte nel presente regolamento e la concessione all'associazione 
organizzatrice il diritto di riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in tutte 
le manifestazioni legate al concorso che abbiano finalità di propagandare il 
concorso e successive edizioni e la diffusione del cortometraggio.

 Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini 
dell’organizzazione e dello svolgimento del concorso.

 Il Movimento Difesa del Cittadino si riserva la facoltà di effettuare modifiche e/o 
integrazioni al presente regolamento, senza modificarlo nella sostanza, per 
necessità organizzative che dovessero insorgere o per dirimere eventuali 
controversie che dovessero originarsi dalla sua applicazione o inesattezza. Il 
Movimento Difesa del Cittadino si impegna a comunicare tempestivamente 
qualsiasi variazione a mezzo posta elettronica, agli indirizzi forniti in sede di 
iscrizione. Entro 48 ore dalla notifica di variazione al regolamento, i partecipanti 
avranno la possibilità di inviare reclami, in forma scritta, da inoltrare alla 
segreteria del’Associazione. In mancanza di reclami, le modifiche al 
regolamento si riterranno accettate dai partecipanti.

 Per ulteriori informazioni contattare corticircuito.concorso@mdc.it
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