CORTO FIORENTINO – Giovani Visioni del Quartiere 1
BANDO di concorso per l’edizione 2012/2013
Art. 1 – PROMOTORI
a) Il concorso “CORTO FIORENTINO – Giovani Visioni del Quartiere 1” è organizzato dal Consiglio del Quartiere 1 –
Centro Storico insieme alla Fondazione Sistema Toscana – Mediateca Toscana Film Commission (FST), di seguito
denominati “Promotori”.
Art. 2 – FINALITÀ
a) Il concorso “CORTO FIORENTINO – Giovani Visioni del Quartiere 1” ha come obiettivo la realizzazione di
cortometraggi offrendo ai ragazzi della città di Firenze la possibilità di confrontarsi creativamente attraverso gli
strumenti del linguaggio audiovisivo sul tema proposto dal presente bando. In tal modo si intende creare un
percorso formativo e nuovi momenti di aggregazione per i ragazzi di diverse realtà del territorio fiorentino
attraverso il linguaggio video.
b) I partecipanti al concorso saranno chiamati a realizzare cortometraggi attenendosi al tema illustrato in art. 3.
Art. 3 – TEMA DEL CONCORSO
a) Il concorso “CORTO FIORENTINO” mira a promuovere la sensibilità creativa dei giovani per descrivere dal proprio
punto di vista come gli abitanti italiani e/o stranieri vivono il Quartiere e la Città di Firenze nel quotidiano: quali
gioie, quali disagi, quali difficoltà sociali e economiche.
b) Il tema sviluppato come da punto a) non necessariamente dovrà essere il titolo del progetto video, per il quale
invece, viene lasciata totale libertà di espressione e creativa.
c) È possibile sviluppare progetti video anche non ambientati a Firenze, a patto che vi sia comunque un collegamento
nella storia con la città di Firenze.
Art. 4 – PARTECIPANTI
a) La partecipazione è gratuita ed è aperta a gruppi composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ragazzi/e
(autori) del Comune di Firenze (residenti o domiciliati) di età compresa tra i 16 e 30 anni, auspicalmente con
almeno un minorenne per gruppo. Ciascun gruppo deve individuare al proprio interno un maggiorenne
responsabile.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONCORSO
a) Gruppi composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ragazzi/e sono invitati a presentare un progetto di
cortometraggio in forma scritta o tramite storyboard sintetico con foto o disegni, secondo il modello fornito dai
promotori e scaricabile dal sito http://tinyurl.com/cortofiorentino o richiedendolo all’ufficio Giovani del Consiglio
di Quartiere 1 tramite l’indirizzo cortofiorentino@comune.fi.it, oppure telefonando al n. 055 2767634. I progetti
migliori presentati verranno selezionati dalla commissione di valutazione (ex art. 7).
b) Gli autori dei progetti presentati in forma scritta che verranno selezionati dalla commissione di valutazione
avranno a disposizione:
‐ 2 ore di introduzione al progetto Corto Fiorentino (insieme a tutti gli altri gruppi);
‐ 8 ore di assistenza tecnica per la produzione e il montaggio di riprese video con messa a disposizione di computer
(presso FST‐Mediateca).
‐ Utilizzo di una telecamera digitale presa in prestito per le riprese.
c) I cortometraggi relativi ai progetti selezionati potranno essere girati con qualsiasi supporto tecnico e dovranno
avere una durata compresa tra i 3 e gli 8 minuti.
d) Gli autori sono tenuti al rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore per ciò che attiene l'utilizzo di
materiali audiovisivi coperti da diritti.
e) La rispondenza del cortometraggio ai requisiti richiesti dal concorso verrà accertata dalla Commissione di
Valutazione.
f) Qualsiasi opera che risulti discriminare razza, sesso, religione o che contenga esplicite forme di intolleranza e di
violenza non giustificate da comprovate esigenze di sceneggiatura verrà automaticamente esclusa dal concorso.
Art. 6 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CORTOMETRAGGIO
a) Il progetto di cortometraggio scritto su modello fornito dai promotori (ex art. 5) dovrà essere presentato alla
Commissione Giovani e Sport del Consiglio di Quartiere 1 attraverso le seguenti modalità:

‐

tramite posta con raccomandata A/R indirizzata a: Commissione Giovani e Sport – Consiglio di Quartiere 1,
Piazza Santa Croce, 1 – 50121 FIRENZE, oppure
‐ consegnato a mano al medesimo indirizzo (in tal caso si prega di farsi rilasciare una ricevuta di consegna),
oppure
‐
Tramite posta elettronica all’indirizzo: cortofiorentino@comune.fi.it
b) La consegna dovrà essere fatta entro e non oltre il giorno 2 Aprile 2013 (per le spedizioni tramite posta A/R farà
fede la data del timbro postale). Sulla busta dovrà essere indicato chiaramente “Concorso Corto Fiorentino –
Giovani visioni del Quartiere 1”.
c) La consegna del progetto di cortometraggio dovrà comprendere:
‐ Scheda di partecipazione al concorso compilata in tutte le sue parti.
‐ Scheda di Progetto Video compilata in tutte le sue parti
d) Il Comitato di Valutazione si riserva di non accettare progetti con documentazione incompleta.
Art. 7 – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
a) Al momento della scadenza della data di consegna dei progetti di cortometraggio, una Commissione di
Valutazione verrà nominata. Essa sarà composta da 2 rappresentanti del Consiglio di Quartiere 1, 2 rappresentanti
della Fondazione Sistema Toscana – Mediateca Toscana Film Commission, o da loro incaricati e da un direttore
artistico nominato di comune accordo tra il Consiglio di Quartiere 1 e la FST – Mediateca Toscana Film
Commission.
Art. 8 ‐ FASE ISTRUTTORIA DEI PROGETTI PRESENTATI
a) I progetti di cortometraggio pervenuti verranno valutati dalla Commissione di Valutazione successivamente alla
data di scadenza della consegna. La Commissione di valutazione selezionerà tra i 6 e 10 migliori progetti di
cortometraggio . Per un numero massimo di 30 iscritti. In caso di parità in graduatoria, verrà data preferenza ai
progetti presentati da residenti o domiciliati nel Quartiere 1 di Firenze. In caso di parità tra residenti o domiciliati
nel Q1 si procederà ex aequo.
b) Tutti i gruppi di autori relativi ai progetti presentati saranno informati dalla Commissione di Valutazione in merito
ai risultati della valutazione stessa con indicazione del punteggio assegnato per il loro progetto. I gruppi
selezionati saranno contattati dai promotori del concorso per calendarizzare l’utilizzo delle ore di assistenza
tecnica e/o della telecamera messa a disposizione come da art. 5.
Art. 9 ‐ VALUTAZIONE DEI CORTOMETRAGGI REALIZZATI
a) Terminata la fase di elaborazione dei cortometraggi da parte dei gruppi selezionati, la Commissione di Valutazione
programmerà una o più serate di proiezione pubblica degli stessi, durante le quali verranno scelti i migliori 6.
b) I 6 cortometraggi finalisti scelti saranno valutati dalla Commissione di Valutazione e dal pubblico presente alla
serata conclusiva di premiazione all’interno dei 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze.
c) La Commissione di Valutazione valuterà i video selezionati secondo i seguenti criteri: 1) coerenza della storia con il
progetto inizialmente presentato; 2) qualità del montaggio; 3) qualità della fotografia; 4) capacità dimostrata di
integrazione del gruppo durante il percorso di realizzazione del video. Per ciascuno dei suddetti criteri ogni
membro della commissione di valutazione assegnerà un punteggio tra 1 e 5 (1 = min; 5 = max).
Art. 10 – PREMI
a) Sulla base della valutazione fatta dalla Commissione di Valutazione verrà stilata una graduatoria dei
cortometraggi finalisti. Il pubblico presente in sala potrà votare ed assegnare il premio speciale del pubblico.
b) Al primo cortometraggio classificato verrà corrisposto un premio di 1.000 euro finalizzato alla realizzazione di un
nuovo cortometraggio su un tema specifico che la Commissione Giovani e Sport assegnerà successivamente.
c) Ai migliori 3 cortometraggi ed a quello premiato dal pubblico sarà consegnata una targa ed alcuni biglietti
omaggio per accedere ai 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze.
d) Ai finalisti verrà data visibilità tramite gli organi di comunicazione dei promotori del presente concorso.
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) I titolari dei dati personali sono i Promotori così come da art.1 del presente bando.
b) Responsabile del trattamento è l’Ufficio Giovani del Consiglio di Quartiere 1 – Centro Storico di Firenze.
c) I dati saranno archiviati per scopi connessi alla partecipazione al presente bando, alla promozione e alla
diffusione dei progetti video presentati e per l’invio di informazioni inerenti lo stesso concorso.

d) Ogni responsabile di gruppo di partecipanti potrà intervenire in qualunque momento per modificare i propri dati
o per recedere dal consenso esprimendo la richiesta tramite comunicazione scritta all’Ufficio Giovani del
Quartiere 1.
Art. 12 – NORME GENERALI
a) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
b) I Promotori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel presente bando di concorso.
c) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dai progetti video
indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore.
d) I cortometraggi consegnati non verranno restituiti e i promotori del concorso si riservano il diritto di utilizzarli in
altre manifestazioni in forma integrale o parziale.

