
 
STORIE DI CINEMA 2013  

DIGITAL STORIES – bando e regolamento  
 
1.  Digital stories  è aperto a filmakers  residenti nella Provincia di 

Grosseto, che possono partecipare con cortometraggi  editi o inediti,  anche 

già presentati in altre manifestazioni  (non antecedenti il 2012), ma che non 

devono aver  già vinto premi in concorsi e festival. Ciascun filmaker può 

presentare una sola opera. 

 

2.  L’opera presentata deve avere una durata massima di 20 minuti (titoli di 

testa e coda compresi) e deve essere ambientata nella Provincia di Grosseto. 

Eccezioni possono essere considerate dalla Direzione del Festival, il cui 

giudizio è unico e indiscutibile.  

 

3.  Non esistono limiti di genere o tematici per le opere presentate. Il 

concorso è aperto a opere di  fiction, documentari, film d’animazione, video-

arte, che concorreranno tra loro in un’unica  categoria.  

 

4.  Le opere devono essere realizzate con la tecnica digitale e fornite   

esclusivamente su un supporto DVD. Su tale supporto dovrà essere indicato  il 

titolo dell'opera e il nome del filmaker.  Ogni opera, presentata in duplice 

copia, deve  essere corredata della scheda informativa allegata.   

 

5.  Gli autori si assumono la responsabilità dei contenuti delle loro opere 

(che non verranno  restituite al mittente alla conclusione del concorso) e 

della regolarità della loro produzione/realizzazione.  Gli autori accettano 

inoltre  che i lavori inviati al concorso vengano proiettati in tutti gli 

spazi e nelle occasioni previste dal  festival Storie di cinema. 

 

6.  Una commissione, presieduta dai direttori del festival Storie di Cinema, 

sceglierà a suo  insindacabile giudizio le opere che verranno selezionate per 

il concorso e l'opera vincitrice.  

 

7.  Le opere dovranno pervenire in duplice  copia  entro venerdì 8 novembre 

2013 presso la sede della Fondazione Grosseto Cultura, via Bulgaria, 21, 

Grosseto. Il festival darà comunicazione finale sui film selezionati entro 

lunedì 18 novembre 2013, via e-mail. L'elenco dei selezionati sarà 

consultabile su sito www.fondazionegrossetocultura.it 
 
8. Il vincitore finale sarà annunciato durante la serata conclusiva del 

festival Storie di Cinema. Al vincitore sarà assegnato un premio di 

complessivi euro 500 (cinquecento/00). 

 

9.  L’iscrizione al concorso, con la firma della scheda di presentazione 

dell’opera, comporta l’accettazione del  presente bando-regolamento. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi all'associazione Storie di cinema 

all'indirizzo scuolastoriedicinema@gmail.com o a Fondazione Grosseto Cultura 

info@fondazionegrossetocultura.it  
 

http://www.fondazionegrossetocultura.it/
mailto:scuolastoriedicinema@gmail.com
mailto:info@fondazionegrossetocultura.it


SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OPERA 

 

 

NOME:_______________   COGNOME: __________________________________ 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Regia:______________ 

 

Sceneggiatura: ___________________ 

 

Interpreti principali: ___________________________________________  

 

 

 

SINOSSI: _________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

BIOFILMOGRAFIA DEL/DELLA REGISTA: ________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DEL/DELLA REGISTA SULL’OPERA PRESENTATA: ___________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Allegare:  

 

- almeno una fotografia del regista o una fotografia di scena (via 

e-mail, o su dvd/cd) 

 

- eventuale altro materiale promozionale (poster, brochure, press-

kit). 

 

 


