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PROMOTORI 
 

Il Circolo culturale Gulliver di Dosolo (MN), di concerto con il Comune di Dosolo 
organizza il concorso di cortometraggi. 

 
LUOGO E DATA 
Cinema-Teatro comunale di Dosolo (MN) 
Inizio gara: sabato 27 ottobre 2012 ore 21.00 

 
ISCRIZIONI 
Non è previsto alcun costo di iscrizione. 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di partecipazione qui allegata e 
spedire l’opera alla seguente casella postale: 

CIRCOLO CULTURALE GULLIVER: 9°FESTIVAL  DI CORTI  
Massimiliano Bedogna  C.P. 22  46030 DOSOLO (Mantova) 
Informazioni: www.circologulliver.it  

E-mail: gulliver.corti@libero.it  
cell.: 3476018278 - 3480187800 
 

NOTE PER PARTECIPARE AL CONCORSO 
 I corti devono essere in DVD, disponibili per essere scaricati da internet 

oppure inviati via e-mail. 

 Possono essere inviati corti che hanno già partecipato ad altri festival o 
concorsi. 

 La durata non deve superare i  quindici minuti compresi i titoli. 

 I corti devono essere inviati all'organizzazione entro e non oltre il 30 
settembre 2012 (farà fede il timbro postale di ricevimento). 

 Ogni opera presentata deve essere accompagnata dalla scheda di 

partecipazione qui allegata con annessa liberatoria. La mancanza di tale 
documentazione determina l'esclusione dal concorso. 

 Ogni opera deve essere accompagnata da una o due fotografie di scena  
 Le spese di invio delle opere saranno a carico dei partecipanti. 
 L'organizzazione declina ogni responsabilità  circa danni e smarrimenti dei 

plichi. 
 L'organizzazione tratterrà il contenuto del plico per scopi culturali. 

 Una giuria di esperti visionerà, selezionerà i materiali pervenuti e proclamerà i 
vincitori che saranno premiati alla conclusione dei lavori durante la gara 
sopracitata. 

 

PREMI 
All’opera scelta dalla giuria di esperti sarà assegnato un premio in denaro di euro 
500 (la giura inoltre si riserva di effettuare eventuali “menzioni speciali” per le 

opere che ritiene meritevoli). 
All’opera scelta dal pubblico durante la serata della gara sarà assegnato un 

premio in denaro di euro 100. 
 

http://www.circologulliver.it/
mailto:gulliver.corti@libero.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

AUTORE 

NOME 

COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

CELLULARE 

E-MAIL 

 

DATI SUL CORTOMETRAGGIO 

TITOLO 

GENERE 

DURATA 

FORMATO ORIGINALE 

ANNO DI PRODUZIONE 

REGISTA 

SCENEGGIATORE 

PRODUZIONE 

MUSICHE 

 
BREVE SINOSSI DEL CORTO 
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LIBERATORIA 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art.46 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

Di essere autore e responsabile dei diritti dell'opera sopradescritta (nel caso di regista 

minorenne firma del genitore o del tutore legale). 

 

 

Data…………………….             firma…………………………………. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 7 e 11 legge 675/96, dichiara di essere 

compiutamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati 

del festival. 

Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali: 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________  

 

 

nato/a ________________________      il ________________________ 

 

 

e residente in ________________________________ 

 

 

do’ il consenso al Circolo Gulliver di Dosolo per il trattamento dei miei dati personali 

(legge 675/96). 

 


