
Concorso di cortometraggi Mangiaparole  

REGOLAMENTO

Il concorso avrà una sezione unica a tema libero. Verrà proclamato un solo cortometraggio 
vincitore più diverse menzioni speciali.

Al concorso sono ammesse opere inedite girate con qualsiasi mezzo. Non saranno ammesse 
opere a carattere pubblicitario, pornografico o razzista.

La durata delle opere non deve superare i 30 minuti inclusi i titoli.
Le domande di iscrizione al concorso e le opere devono pervenire entro il 25 luglio 2013 presso 
la Libreria Mangiaparole di Roma (via Manlio Capitolino 7/9, Metro A Furio Camillo) oppure 

inviate a mezzo posta con la seguente intestazione “Concorso Corti” Libreria Mangiaparole, via 
Manlio Capitolino 7/9, 00181 ROMA

Tutte le opere per la selezione dovranno essere inviate in formato DVD in una copia con in 
recapiti del partecipante.

Ciascun partecipante potrà inviare una sola opera. L'iscrizione è gratuita.
Per il pubblico è previsto una consumazione obbligatoria di 6 euro 

(buffet dolce o salato + bibita)

Il Concorso

Lo staff di Mangiaparole a suo insindacabile giudizio, effettuerà la selezione delle opere da 
presentare in rassegna.

Nessun diritto è dovuto nel caso le opere vengano divulgate, pubblicate, fornite ad altri enti ed 
organizzazioni, o utilizzate in ogni forma per promuovere scambi culturali, progetti speciali, 

partecipazioni a programmi TV e comunque a soli scopi culturali senza fini di lucro. Nel caso il 
concorrente NON intenda accettare il presente articolo dovrà chiederne la non accettazione 

dello stesso indicandolo espressamente. Tutti i diritti relativi all'opera rimangono di proprietà 
degli autori.

Sarà diffuso un calendario di proiezioni pubbliche durante il mese di settembre (con un 
massimo di 4 proiezioni al giorno), il pubblico di ogni serata, in qualità di giuria, avrà la facoltà 

di votare il cortometraggio con un voto da 1 a 10. (10 per il massimo). In caso di pareggio si 
svolgerà una serata  con i cortometraggi finalisti.

L'organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenutigli, non 
risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal 

momento dell'arrivo in poi.
I cortometraggi selezionati saranno resi noti attraverso il sito internet: www.mangiaparole.it.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Le sceneggiature possono essere di qualunque genere, eccetto che riferite a lavori di 

propaganda o pubblicitari.

Premiazione e Giuria

La votazione del pubblico è strettamente riservata. Non è pertanto ammessa alcuna richiesta da 
parte dei concorrenti volta alla conoscenza delle valutazioni espresse dai singoli giurati.

La visione e la premiazione dei corti selezionati avverrà presso la libreria Mangiaparole di 
Roma nel mese di settembre.

Il premio del vincitore consiste in un buono libri del valore di 50 euro da spendere presso 
Mangiaparole.

Qualsiasi  obbligo  legale  inerente  a  problemi  di  diritti  d'autore  sarà  di  esclusiva 
responsabilità del realizzatore/produttore dell'opera.

La  direzione  del  concorso  si  riserva  di  decidere  su  tutto  quanto  non  specificato  nel 
regolamento.


