Festival Nazionale dello

sport integrato
e del

cinema di inclusione
ALTO IN EUROPA

V edizione

15 e 16 dicembre 2017
Pavillon du Mont Frety – Skyway Monte Bianco
Centro Congressi Courmayeur

Lo C.S.E.N, Centro Sportivo Educativo Nazionale, Antenne Handicap VDA ONLUS e
framedivision, gruppo di lavoro che opera nell'ambito dell'immagine contemporanea e del
cinema, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Courmayeur, e con il
patrocinio di Special Olympics Italia, del Comitato Italiano Paralimpico, del Coni Valle
d'Aosta e del CSV – Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, presentano la quinta
edizione del Festival Nazionale dello Sport Integrato e del cinema d'inclusione, concorso
di cortometraggi che si svolgerà a Courmayeur, il 15 e 16 dicembre 2017.
Il concorso è rivolto sia a registi, professionisti ed associazioni nel campo dell'audiovisivo
sia ad enti ed associazioni che operano in ambito sociale.
Sono ammessi al concorso i cortometraggi (documentari, fiction e animazione) che
riflettono sul tema dell'inclusione e dell'integrazione in ambito sportivo o in ambito sociale
e culturale, promuovendo la cultura della solidarietà e la valorizzazione della diversità a
tutti i livelli.
Sono inoltre ammessi alla sezione di concorso dedicata i soggetti per un cortometraggio
provenienti da enti, organizzazioni o autori operanti sul territorio della Valle d'Aosta. Il fine
è quello di promuovere e diffondere all'interno delle organizzazioni la cultura della
narrazione audiovisiva delle attività che si legano ai temi del festival.
Inoltre sarà presente una categoria di opere fuori concorso di cortometraggi o
lungometraggi che affrontano temi e momenti di vita legati al sociale con particolare
riguardo alla disabilità.

REGOLAMENTO CONCORSO
1) La partecipazione è gratuita.
2) Il concorso è rivolto sia a registi, professionisti, associazioni nel campo
dell'audiovisivo che a enti, associazioni che operano nell'ambito del sociale. Per il
concorso, ogni autore, ente o associazione può presentare una sola opera oppure
un solo soggetto.
3) La giuria ufficiale, composta da esperti del settore cinematografico e del sociale
(di cui verranno forniti quanto prima i nomi dei componenti sul sito del festival),
decreterà i vincitori e assegnerà i seguenti premi in denaro:
miglior opera in concorso: 700€ (conferita in base all’originalità e alla qualità in termini
tecnici, formali, tematici e narrativi in maniera da trasmettere un’immagine innovativa
nell’ambito della diversità e del sociale).
miglior qualità audiovisiva: 500€ (conferita in base al sapiente ed efficace utilizzo del
linguaggio e dello strumento finalizzati a raccontare il tema per immagini e per suoni).
miglior tematica sociale: 200€ (conferita in base al contenuto che meglio sappia
esprimere il significato di inclusione ed integrazione in ambito sportivo, sociale e culturale).
menzione speciale: 100€ (assegnata ad un'opera degna di rilievo nel merito della
valorizzazione della diversità a tutti i livelli).
miglior soggetto valdostano: 500€ (per la realizzazione o ultimazione di un
cortometraggio che dovrà essere prodotto entro l'anno 2018 da un'ente, organizzazione,
autore valdostano).
4) L'aggiudicatario del premio miglior soggetto valdostano dovrà realizzare o
ultimare un cortometraggio (documentario, finzione, animazione) entro l'anno 2018.
Il cortometraggio dovrà essere ambientato in Valle d'Aosta e dovrà trattare le
tematiche del presente concorso. Il soggetto deve riflettere il tema dell'inclusione e
dell'integrazione in ambito sportivo o in ambito sociale e culturale, promuovendo la
cultura della solidarietà e la valorizzazione della diversità a tutti i livelli. Il premio può
essere dato a produzioni inedite oppure a produzioni già in essere ma che
comunque saranno ultimate entro l'anno 2018.
5) Il premio in denaro al miglior soggetto valdostano sarà liquidato a prodotto ultimato.
6) L'organizzazione, ad insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non assegnare il
premio in caso lo ritenga opportuno.
7) Tutti i premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria. La
premiazione si terrà presso il Centro Congressi di Courmayeur durante l'ultima
giornata di festival.
8) La giuria giovani composta da studenti della Fondazione Liceo Linguistico di
Courmayeur assegnerà un “attestato di riconoscimento giovani”.

9) I cortometraggi editi o inediti (documentario, fiction e animazione) devono avere
una lunghezza MASSIMA di 20 minuti e non devono essere stati realizzati prima di
gennaio 2015. Qualora pervenissero opere di minutaggio superiore
l’organizzazione si riserva di ammetterle comunque al festival e/o al concorso nel
caso siano giudicate meritevoli.
10)Per poter partecipare al concorso, sarà necessario:
compilare ed inviare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito del festival
www.festivalsportintegrato.it) all'indirizzo info@festivalsportintegrato.it.
candidare l'opera inviando in allegato alla mail il link del cortometraggio (o
lungometraggio) tramite vimeo, youtube, oppure inviando la copia via wetransfer.
allegare una breve sinossi del corto (max 300 caratteri), un'immagine in buona risoluzione
relativa al film (minimo 200 dpi, formato jpg) e una fotografia dell’autore o dell'ente che
partecipa al concorso
per candidarsi al premio al miglior soggetto valdostano si richiede inoltre il formato PDF
del soggetto (massimo una cartella, formato A4, carattere courier 12), una breve sinossi
(max 300 caratteri) e una fotografia dell’autore o dell'ente che partecipa al concorso.
tutti i materiali vanno inviati all'indirizzo info@festivalsportintegrato.it
11)E' possibile consegnare una copia del film su supporto DVD video (mpeg2) o dati
(.avi o .mov). in busta chiusa tramite posta ordinaria, recante la scritta Festival
Nazionale dello Sport Integrato e del cinema d'inclusione – CONCORSO. Non è
prevista la restituzione delle copie inviate che entreranno a far parte dell'archivio del
Festival. L'indirizzo di spedizione è il seguente: Associazione culturale
framedivision - piazza Assunzione - 11018 Villeneuve (AO) ITALIA. Nel caso di
opere selezionate, l'organizzazione contatterà e si metterà d'accordo con i diretti
interessati per l'invio del formato idoneo che si opterà per la proiezione.
12)L'invio dei materiali ai fini di candidatura, ovvero dei cortometraggi, nonché della
sinossi e delle fotografie, dovrà avvenire entro il termine ultimo del 27 novembre
2017.
13)Entro il 29 novembre l'organizzazione del festival comunicherà ai partecipanti gli
esiti della selezione. Eventuali ritardi nella selezione saranno comunicati a tutti i
partecipanti. A seguito della comunicazione della selezione ufficiale, sarà cura dei
candidati di far pervenire copia dell'opera in alta risoluzione secondo modi e tempi
da concordare.
14)L e o p e r e s e l e z i o n a t e s a r a n n o r e s e n o t e s u l s i t o i n t e r n e t
www.festivalsportintegrato.it La partecipazione al concorso può essere rifiutata a
video tecnicamente non in grado di garantire una buona proiezione pubblica.
15)Le proiezioni dei cortometraggi selezionati avverranno all’interno delle due giornate
del Festival e precisamente al Pavillon du Mont Frety nella sala conferenze e
cinema di Skyway Monte Bianco e al Centro Congressi di Courmayeur.

16)La partecipazione al bando comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento e implica il rilascio del consenso allo C.S.E.N, Centro
Sportivo Educativo Nazionale, ad Antenne Handicap VDA ONLUS e a framedivision
ad utilizzare le opere ai fini del concorso, anche in eventuali future iniziative senza
scopo di lucro coerenti con lo spirito del concorso e con le attività delle
associazioni, previa citazione della proprietà intellettuale dell’autore.
17)Le opere inoltrate devono rispondere alle vigenti norme in termini di diritti d'autore
sia per l'immagine che per la musica. Le opere che non rispettino tali condizioni non
verranno prese in considerazione.
18)Il programma degli eventi del Festival Nazionale dello Sport Integrato e del cinema
d'inclusione verrà pubblicato sul sito internet del festival.
Per informazioni, visitare il sito: www.festivalsportintegrato.it o contattare l'indirizzo mail:
info@festivalsportintegrato.it oppure il seguente numero: (39) 3336745461.
NOTE
Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.festivalsportintegrato.it
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando per esigenze
tecnico-organizzative. I partecipanti, iscrivendosi, autorizzano lo C.S.E.N, Centro Sportivo
Educativo Nazionale, l’associazione Antenne Handicap VDA ONLUS e framedivision ai
sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati e a utilizzare il loro nome e relativo
indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione.

