
 
 

2° Edizione  
“Fluvione Corto Festival e dintorni” 

(Concorso di Cortometraggi e documentari sul territorio, le tradizioni e la memoria delle comunità del Piceno) 
 

Scadenza 20 Agosto 2011- Iscrizione gratuita 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
1. ORGANIZZAZIONE  
 
L'associazione culturale senza scopo di lucro “Marsia a 360°” con sede a Roccafluvione (AP) in 
collaborazione con le Associazioni “Mons Gallorum”, “Grande Famiglia”,il “Laboratorio Minimo 
Teatro di Ascoli Piceno”, “Circolo cinematografico Don Mauro”, “Artemista” e “Kinematosti” 
organizza la 2° edizione del Concorso  “FLUVIONE CORTO FESTIVAL E DINTORNI”  
articolato in due sezioni:  
La prima rivolta ai Filmaker  e ai Videoamatori della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione 
Marche , agli Istituti Scolastici, Associazioni, Società, Comuni che hanno prodotto o produrranno 
cortometraggi o spot sui territori, le comunità, le tradizioni del Piceno.  
La seconda sezione, aperta a filmaker italiani e stranieri che hanno prodotto o produrranno corti su 
territori diversi, tradizioni riferite anche a località  e contesti di ambito regionale o nazionale.   
 
2. OBIETTIVI  
 
Nell'intento di valorizzare, promuovere e divulgare il Cortometraggio come forma espressiva 
particolarmente valida ed attuale a livello sociale e culturale in grado di descrivere i molteplici 
aspetti di un territorio con particolare riferimento al Piceno; per sviluppare le potenzialità dei 
linguaggi artistici dei nuovi media e di metterli al servizio della conservazione, della ricostruzione 
della memoria collettiva della nostra comunità; per rispondere alle esigenze di crescita culturale dei 
giovani registi emergenti e dare possibilità anche ai videoamatori di interpretare in maniera creativa 
le particolarità del territorio Piceno; creare attraverso le proiezioni pubbliche nei comuni coinvolti 
una manifestazione itinerante e diffusa nel territorio; promuovere il territorio Piceno da un punto di 
vista turistico attraverso i corti e gli spot migliori ammessi al concorso; coinvolgere giovani di vari 
comuni nell’organizzazione del festival o nella realizzazione di un corto, per innescare buone 
pratiche di socializzazione, aggregazione e condivisione di uno stesso obiettivo;  creare nel Piceno e  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
in particolare nei comuni coinvolti e patrocinanti del progetto un evento da proporre ogni anno e 
che diventi una vetrina delle migliori produzioni video sulle tematiche dei territori e delle tradizioni; 
avvalersi, per la migliore riuscita del festival, della presenza e del contributo di affermati filmaker 
provenienti da tutta Italia. 
Infatti proseguendo la nostra politica di dare la maggiore visibilità possibile ai filmaker, prima della 
selezione per i premi del concorso, negli spazi messi a disposizione da Comuni o privati sarà 
effettuata la proiezione del maggior numero possibile dei cortometraggi inviati in tempo utile. Le 
proiezioni riguardante le preselezioni si terranno  nei Comuni di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno 
e Montegallo. La serata conclusiva che prevede la visione dei corti e premiazione dei video 
selezionati nelle serate precedenti si terrà nel territorio del Comune di Roccafluvione. Gli eventi si 
terranno nel mese di Settembre 2011. Verranno effettuate delle proiezioni di documentari fuori 
concorso anche nei Comuni di Venarotta e Palmiano alcuni dei quali tratteranno tematiche 
ambientali,di storia locale, folklore nonchè riflessioni sui “150 anni dell’Unità d’Italia” a cui il 
Festival dedica quest’anno una sezione specifica. 
Mostre fotografiche, incontri con personaggi legati al mondo del cinema ed eventi vari faranno da 
cornice al festival.  
 
 
 
3. IL CONCORSO  
 
- L'iscrizione è gratuita, il materiale deve essere inviato entro e non oltre la data del 20 Agosto 
2011.  
 
- Sono previste cinque sezioni: 
1)                 miglior corto sul territorio Piceno (max 20 minuti); 
2)   miglior documentario sul territorio Piceno (max 20 minuti); 
3)   miglior spot sul territorio piceno (durata massima 3 minuti); 
4) miglior documentario “Fuori sede” -documentari di ambito nazionale o 

internazionale che trattano le tematiche ambientali e di valorizzazione 
dei territori. (max 20 minuti); 

5)  miglior corto sul tema “150 anni d’Unità” (max. 20 minuti); 
 
-Tematiche ammesse nel concorso (sezioni 1, 2, 3, 4): ambiente ed ecologia, folklore, leggende, memoria e storia 
locale, tradizioni e civiltà rurale, sviluppo sostenibile dei territori, sport e natura, viaggi ed escursionismo  
-Rientrano nelle sezioni 1, 2, 3 tutti i lavori che affronteranno le tematiche di cui sopra utilizzando come scenario ed 
ambientazione qualsiasi comune appartenente alla Provincia di Ascoli Piceno 
- lavori che affronteranno le tematiche indicate e girati in territori regionali, nazionali e internazionali rientrano nella 
sezione 4 (Fuori Sede) 
  
    
 
- Ogni cortometraggio deve avere durata massima di 20 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.  
 
- Sono previsti riconoscimenti specifici per i migliori  artisti "Esordienti" e “Amatori” .  
 
- Possono partecipare alla sezione “Miglior corto sul territorio Piceno” anche artisti non residenti 
nella Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
- I video di durata inferiore ai 5 min. non verranno automaticamente inseriti nella sezione “spot” ma 
la sezione in cui si desidera partecipare al concorso dovrà essere indicata dall’autore nella scheda 
d’iscrizione.(le schede si potranno scaricare dalla pagina Facebook “Marsia Trecentossesanta” o in formato cartaceo nei comuni   
di Acquasanta Terme,Roccafluvione,Palmiano,Montegallo,Venarotta e Ascoli Piceno) 
 

- La Giuria sarà composta da personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, da 1 
rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno, da 1 rappresentante dell’Associazione 
proponente e  

- da 1 rappresentante delle Associazioni collaboratrici. 
 
 
 
Oltre alle quattro sezioni succitate, la giuria premierà: 
 

 
• MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SCOLASTICO 

Premi ai migliori cortometraggi sul territorio Piceno realizzati da studenti  
distinti per Scuole  Primarie, Secondarie di 1° e Secondarie  di 2° grado. 

 
• PREMIO POPOLARE  

Premio assegnato mediante votazione dei cortometraggi (con durata massima di 20 minuti) 
da parte del pubblico presente alle proiezioni 

 
  

 
4. MODALITA' DI ISCRIZIONE  
 
- Ogni concorrente potrà partecipare complessivamente al massimo con 2 cortometraggi; le scuole, 
le associazioni e i Comuni, possono inviare cortometraggi anche in numero superiore a 2. 
 
- Sono ammessi al concorso cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi purché inerenti 
alla tematica assegnata . 
 
- Ogni cortometraggio dovrà essere inviato in 2 copie, esclusivamente in formato DVD PAL e sul 
supporto dovranno essere chiaramente indicati: titolo del corto, cognome e nome del regista, durata 
ed anno di realizzazione, categoria per la quale si vuole concorrere (corto sul Piceno, spot sul 
Piceno, Fuori Sede).  
 
- Deve essere anche allegata una documentazione cartacea o su CD contenente: una sinossi (breve 
riassunto del corto di max 10-15 righe), minimo 2 foto di scena (o tratte dal corto) e le informazioni 
(ovvero Autore / Titolo Brano / Esecutore) di tutti i brani musicali utilizzati nel cortometraggio. 
Si consiglia (ma non è obbligatorio) di inserire nel CD o nella documentazione cartacea anche: il 
curriculum del regista, la sceneggiatura, altre foto di scena, foto di backstage, lo storyboard, il 
curriculum degli attori principali, la trascrizione dei titoli di testa e di coda, e tutto il materiale 
informativo sulla realizzazione del corto, come ad esempio un video di backstage (anche utilizzando 
un ulteriore DVD).  La scheda d'iscrizione (una per ogni cortometraggio inviato) dovrà essere 
chiaramente compilata in tutte le pagine e debitamente firmata in originale in tutte le pagine inviate 
(pena l'esclusione dal concorso). In caso di corto realizzato da minorenne occorre anche la firma di 
un genitore. 
- Il plico (con le 2 copie DVD di ciascun cortometraggio concorrente, le relative schede d'iscrizione 
ed il materiale informativo richiesto) dovrà essere spedito entro le ore 24 del 20 Agosto 2011 (farà 
fede il timbro postale), solamente con: posta ordinaria, prioritaria o raccomandata al seguente 
indirizzo:  
 
 

 



 
 
 

CONCORSO “ Fluvione Corto Festival 2011” 
Viale della Repubblica, 14- 63093 Roccafluvione (AP) – ITALIA 

 
- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati saranno rifiutati.  
 
- Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 
stessa, nessuno escluso e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l'opera non 
presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente solleva l'organizzazione da ogni 
responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico.  
 
- I partecipanti al concorso, con l'iscrizione, autorizzano l'associazione culturale senza scopo di 
lucro “Marsia a 360° ”, organizzatore del Concorso, ai sensi della Legge 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le 
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle manifestazioni collegate.  
 
5. SELEZIONI E PREMIAZIONI  
 
- La Giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio. I premi non possono essere assegnati con 
ex aequo. Essi sono cosi ripartiti: 
 
1°) Miglior corto sul territorio piceno (max 20 minuti)       
2°) Miglior documentario sul territorio piceno (max 20 minuti)  
3°)Miglior spot promozionale del Piceno (da 30 secondi a max 3 min.)     
4°) Miglior documentario Fuori Sede (max 20 minuti) 
5°) Miglior corto sui “150 anni dall’Unità d’Italia”  
 

I premi che verranno assegnati saranno: 
- Somme di denaro 
- Targhe di riconoscimento 
- Buoni per l’acquisto di materiale video-fotografico, per la produzione di nuovi lavori sul territorio 
-  Produzione e distribuzione sul territorio regionale di un dvd contenente i corti e documentari vincitori 
- Prodotti tipici locali 
- Proiezione dei lavori finalisti su emittenti locali o del digitale terrestre 

 
 
         
 
- La Giuria potrà non assegnare uno o più premi ed assegnare menzioni e premi speciali. 
 
- Verranno create convenzioni con i ristoratori e gli albergatori locali per garantire vitto e alloggio a 
prezzi particolarmente agevolati per i “concorrenti” che saranno presenti alle serate di proiezione 
pubblica.   
 
- Data e luogo delle Premiazioni: i luoghi saranno definiti con le amministrazioni locali e tramite 
e_mail verranno comunicate a tempo debito ai concorrenti. 
Le strutture ove si svilupperanno le manifestazioni saranno idonee ad ospitare: i partecipanti, la 
giuria ed il pubblico.  
La commissione giudicatrice si riserverà il diritto di scegliere i corti da visionare dandone conferma 
e comunicato ai partecipanti iscritti al concorso tramite  mail. 
 
- La finalità dell’evento “Fluvione Corto Festival e dintorni” è quella di garantire visibilità alla 
maggior parte dei cortometraggi inviati ed arrivati in tempo utile, e verrà effettuata solo una prima 
preselezione per controllare contenuti contrari alla legge, la qualità dei supporti o per risolvere 
problematiche inerenti la durata complessiva delle proiezioni.  
 
 
 
 



 
 
- I cortometraggi presentati al concorso verranno anche valutati (se inserita autorizzazione nella 
scheda di iscrizione) per essere proposti ed inseriti in altri contesti (biblioteche, web tv, 
manifestazioni organizzate da Comuni e Province ecc.) a scopo culturale e non commerciale, cioè 
senza fini di lucro, in ogni caso senza alcun compenso per gli Autori e detentori dei diritti:  l'Autore 
sarà sempre citato. 
 
- Per incrementarne la visibilità, i cortometraggi presentati (e non solo quelli premiati) potranno 
essere messi in streaming (se inserita autorizzazione nella scheda di iscrizione) nel sito in 
costruzione e nella pagina facebook  della neonata associazione “Marsia a 360°” e delle 
associazioni collaboratici (Mons Gallorum e Laboratorio Minimo Teatro) l'Autore sarà sempre 
citato.  
 
- I cortometraggi presentati (e non solo quelli premiati) potranno essere proiettati (senza alcun 
compenso per gli Autori e detentori dei diritti) per uso didattico-culturale-divulgativo tramite 
distribuzione non esclusiva gratuita da parte dell’associazione promotore in eventi e/o 
manifestazioni locali o regionali: l'Autore sarà sempre citato.  
 
 
 
 
 
 
6. NORME GENERALI  
 
- L'organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere 
pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o 
smarrimenti che queste dovessero subire subire prima, durante o dopo la manifestazione.  
 
- Le copie dei DVD dei cortometraggi inviati non saranno restituite ma entreranno a far parte dell' 
"Archivio di Cortometraggi del Fluvione Corto Festival e dintorni" nato per scopi didattico-
culturale-divulgativo e per dare a tutti i cortometraggi archiviati la maggiore visibilità possibile. La 
cancellazione da tale archivio va richiesta con comunicazione scritta tramite raccomandata postale.  
 
- I vincitori devono inserire il logo de il “Fluvione Corto Festival e dintorni” e il tipo di premio 
vinto nei crediti di testa nelle copie del corto realizzate successivamente alla data di premiazione. 
Una copia del DVD del cortometraggio con la dicitura inserita dovrà essere inviata allo stesso 
indirizzo del concorso. 
 
- Inviando sceneggiature, sinossi ampliate, storyboard e backstage delle opere presentate, si 
autorizza automaticamente la loro pubblicazione, senza alcun compenso, sempre a scopo didattico-
culturale, nel sito e nei social network del promotore del festival o siti collegati. Tutti i diritti dei 
cortometraggi rimarranno sempre di proprietà dell'Autore e dei detentori dei diritti.  
 
- Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie od in 
caso di eccezioni non previste, l'organizzazione potrà modificare il presente regolamento, dandone 
informazione sul facebook (Marsia Trecentosessanta)  
 
- L'invio della scheda di partecipazione compilata e firmata implica l'accettazione integrale ed 
incondizionata del presente regolamento. Deve essere firmato anche il trattamento dei dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Sul sito promotore www.marsia360.jimdo.com e facebook (Marsia Trecentosessanta) e tramite 
mail, saranno comunicate ai partecipanti tutte le notizie relative alla ricezione dei lavori, alle 
eventuali fasi di selezione, la data di premiazione, nonché i calendari delle proiezioni, il cartellone 
degli eventi ed ogni altra utile notizia.   
 
- Per ulteriori informazioni  contattare i numeri di telefono +39 339 4055345  e +39 3464170762 
Oppure consultare il sito www.marsia360.com  
 
 
 
ULTERIORI NOTE INFORMATIVE (fanno parte integrante del bando):  
 
1) Nella Scheda di Iscrizione (pagina 2), per quanto riguarda il Genere, è stato inserito anche il 
generico Fiction (corto di finzione) poichè molti autori non sanno ben definire il Genere del proprio 
cortometraggio. E', comunque, consigliabile scegliere il Genere più idoneo. 
 
2) Nella Scheda di Iscrizione (pagina 2), per quanto riguarda la Musica utilizzata nel 
cortometraggio: 
- scrivere SI a: Brani Musicali Amatoriali/Classici: se sono stati usati esclusivamente brani musicali 
composti amatorialmente dall'autore del corto o da amici non iscritti alla SIAE, ed anche se sono 
stati utilizzati musiche di autori per cui non è dovuto alcun diritto, perchè deceduti da più di 70 
anni, come ad esempio Mozart, Chopin, ecc.  
- scrivere SI a: Brani Musicali Commerciali: se sono stati usati brani musicali di cui non si detiene 
alcun diritto (ovvero brani copiati da CD messi in commercio); 
- scrivere SI a: Brani Musicali con Diritti acquisiti: se sono stati usati brani musicali di cui si 
detengono i diritti (ovvero: diritti acquistati con liberatoria dall'Autore delle musiche iscritto alla 
SIAE). 
In ogni caso, inserire sempre nel CD o su cartaceo un elenco completo di tutti i brani musicali 
utilizzati, specificando se sono amatoriali, commerciali o con diritti acquisiti.  
 
3) I pagamenti dovuti alla SIAE per le proiezioni effettuate negli eventi promossi dall'associazione 
“Fluvione Corto Festival”, sono effettuati dalla associazione stessa: nulla è dovuto dagli autori. 
 
4) Evitate di inviarci cortometraggi con all'inizio Menù di scelta, Bande colorate, Numerazioni e 
Neri che allungano la durata del corto stesso. 
Il cortometraggio dovrebbe partire immediatamente, al massimo dopo 2, 3 o 4 secondi di nero... 
Anche le code devono essere brevi, 3 o 4 secondi. 
 
5) Si consiglia di non aspettare l'ultimo giorno per l'invio dei cortometraggi. 

6) Alla richiesta di partecipazione ai Premi come Esordiente, occorre rispondere SI se si intende 
partecipare ai premi riservati agli Esordienti, cioè a quei filmaker o registi che hanno inziato da 
poco e non se la sentono di concorrere con le produzioni più evolute che hanno potuto anche 
utilizzare stanziamenti economici maggiori. Altrimenti segnare il NO. Non inserendo preferenze, si 
assegna automaticamente il NO. 

7) Nota Bene: DVD con attaccate sopra etichette adesive saranno AUTOMATICAMENTE 
eliminate sia dalla selezione del Concorso sia per altre visioni o selezioni. 

 

 

 


