
 

CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
"3 minuti per la parità"

Art. 1
Finalità
La Provincia di Massa - Carrara in collaborazione con l'agenzia formativa IAL Toscana srl – Impresa Sociale,  
promuove all'interno delle attività del progetto Formagenere, un Concorso di cortometraggi sul tema della 
parità di genere.
Il  concorso intende promuovere l'attenzione alla parità  di  genere stimolando la  creazione di  storie che 
offrano  modelli  alternativi  di  femminilità  e  mascolinità  e  nuove  relazioni  di  genere,  improntate 
all'interscambiabilità dei ruoli  e delle caratteristiche psicologiche e comportamentali  dell'uno e dell'altro 
sesso. 

Art. 2
Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte e a tutti. Non ci sono limiti di età, né obblighi di  
residenza o di cittadinanza.
Possono concorrere singole persone ovvero gruppi, anche non legalmente costituiti, allegando in questo 
ultimo caso la nomina di un "referente di progetto" sottoscritta da tutti i componenti. Ogni componente di  
un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.

Art. 3
Requisiti di ammissibilità
Le opere dovranno essere presentate in formato DVD – Video e dovranno essere inedite.
Saranno ammessi al concorso e presi in esame, a pena di esclusione, i cortometraggi che:
- siano conformi al tema oggetto del concorso e comunque al presente bando in ogni sua parte;
- non rechino pregiudizi o danno all'immagine dell'Amministrazione o di terzi;
- non abbiano, direttamente o indirettamente, carattere pubblicitario, promozionale o costituiscano prodotti 
commerciali  o  industriali,  che  non  abbiano  carattere  pornografco,  razzista,  discriminatorio,  che  non 
facciano apologia di violenza o che non costituiscano opere propagandistiche o messaggi offensivi;
- siano stati inviati entro il termine perentorio previsto dall'art. 9.

Art. 4
Tipologia degli elaborati
I cortometraggi dovranno rispettare le caratteristiche indicate di seguito:
- durata: non superiore a 3 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda);
- lingua: italiana;
- formato DVD – Video (standard pal).
Qualora nei video apparissero minorenni dovranno essere allegate espresse autorizzazioni dei genitori/tutori 
alla pubblicazione, alla trasmissione delle relative immagini e alla messa in disponibilità degli organizzatori 
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del concorso.

Art. 5
Giuria
La Giuria, appositamente istituita, sarà composta da un rappresentante del Settore Cultura – Turismo – 
Istruzione  –  Politiche  di  genere  –  Pianifcazione  dello  sviluppo  economico  della  Provincia  di  Massa  – 
Carrara, un rappresentante di IAL Toscana e da due esperti.
Il Presidente sarà individuato dal Settore Cultura della Provincia di Massa – Carrara.
La composizione della Giuria sarà pubblicata sul sito formagenere.wordpress.com e sulla pagina facebook 
dell'evento.
La giuria assegnerà tra le opere pervenute i premi di seguito indicati:
1° premio di € 700
2° premio di € 500
3° premio di € 300
I valori in euro sono al lordo delle ritenute di legge.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La premiazione delle opere vincitrici avverrà nel mese di novembre 2012 durante il convegno di chiusura del  
Progetto Formagenere nel Palazzo Ducale della Provincia di Massa – Carrara.
Per  l’assegnazione  dei  premi  è  necessaria  la  presenza  all'evento  dell'autrice,  dell'autore  o  di  un  loro 
delegato.
I  cortometraggi  (premiati  e  non)  potranno  essere  caricati  sui  siti  www.provincia.ms.it; 
formagenere.wordpress.com, sul canale youtube di IAL Toscana e sull'evento facebook dedicato. L'autrice / 
autore sarà sempre citata/o.

Art. 6
Criteri di valutazione
La Giuria valuterà le opere inviate sulla base della migliore corrispondenza al tema proposto di cui all'art. 1 
e rispecchierà i seguenti criteri:
1. coerenza dell'opera con la tematica del concorso;
2. qualità artistica dell'opera;

Art. 7
Proprietà dei cortometraggi
I DVD consegnati per la selezione non verranno restituiti e saranno da considerarsi di esclusiva proprietà 
della Provincia di Massa - Carrara.
La Provincia non è responsabile per eventuali smarrimenti, furti o danni che potrebbero verifcarsi, durante il  
trasporto, consegna e/o proiezione delle opere.

Art. 8
Opere vincitrici
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Le opere vincitrici, saranno proiettate presso il Palazzo Ducale della Provincia di Massa – Carrara durante la 
serata di premiazione.
La giuria si riserva altresì di assegnare eventuali menzioni speciali.
L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  dare  diffusione alle  opere selezionate,  esclusivamente per 
fnalità istituzionali e senza scopo di lucro, previo contatto con le autrici / autori e sottoscrizione di apposita 
liberatoria.

Art. 9
Modalità di iscrizione e partecipazione
L'iscrizione è gratuita
Per poter partecipare al concorso le candidate e i candidati dovranno far pervenire la loro opera in formato  
DVD di buona qualità, in numero di 3 copie, su tutti i supporti dovrà essere indicato titolo del corto e anno  
di produzione. 
Dovrà essere allegato inoltre un CD contenente:
sinossi breve (max 3 righe) 
sinossi dettagliata (almeno 20righe) 
sceneggiatura o lista dei dialoghi
foto di scena (almeno 4) 
scaletta musicale dei brani utilizzati nel corto (Autore-Titolo Brano-Esecutore)
C.V. Regista 

La scheda d’iscrizione, allegata al presente regolamento,  dovrà essere compilata in tutte le sue parti  e 
frmata in originale in tutte le pagine.  I  cortometraggi  ricevuti  con schede compilate  parzialmente,  con 
correzioni o mancanti di frme non verranno ammessi.
L’invio della scheda di partecipazione compilata e frmata in tutte le sue parti implica l’accettazione integrale 
ed incondizionata del presente regolamento.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata anche via mail al seguente indirizzo: formagenere@ialtoscana.it.
Il plico contenente l'opera e la documentazione sopra descritta, adeguatamente imballato, dovrà
essere presentato in busta chiusa non trasparente e recante, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
Concorso di cortometraggi "3 minuti per la parità".
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2012 presso:
Provincia di Massa – Carrara, Uffcio Protocollo – Servizio Politiche di Genere
Piazza Aranci
Palazzo Ducale
54100 Massa
Sul plico deve essere posta la seguente dicitura:
Concorso “3 minuti per la parità” scad. 29/09/2012
Le domande dovranno essere consegnate a mano oppure inviate per raccomandata entro e non oltre le ore 
12 del giorno 15/10/2012. Non fa fede il timbro postale.
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate presso la sede del Settore dopo la data e  
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l'orario di scadenza indicati.
L'invio del plico e le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati saranno rifutati.
Il mittente inviando l’opera dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa, senza 
esclusioni  e  che  i  contenuti  non  violano  le  leggi  vigenti  e  che  non  presenta  contenuti  a  carattere  
diffamatorio. In ogni caso il mittente esclude l’organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del 
corto proiettato in pubblico.

Art. 10
Motivi di esclusione
Non disporre dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 3.

Art. 11
Informazioni
Il presente concorso è pubblicato sul sito della Provincia di Massa – Carrara  all'indirizzo
www.provincia.ms.it, sul sito del progetto Formagenere: formagenere.wordpress.com.

Per informazioni:
formagenere@ialtoscana.it

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati  
personali" e successive integrazioni e modifcazioni i dati personali forniti dai partecipanti saranno registrati 
e trattati esclusivamente per le fnalità di gestione della presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati personali: Provincia Massa - Carrara.
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