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“OFFIcinema” 
2° CONCORSO PER CORTOMETRAGGI 

 
www.liberamenteonline.com/officinema/ 

  
Edizione 2008 
 
Allegato “Officine-WEB” 
  

1. Con l’incalzare sempre maggiore della distribuzione on-line di video sul web, che in molti 
casi posono risultare dei veri cortometraggi improvvisati, la segreteria organizzativa di 
“OFFIcinema” ha deciso di aprire il concorso con una nuova categoria dedicata ai corti 
sul web. 

 
2. La partecipazione è totalmente gratuita. Per partecipare basta avere gli stessi requisiti di un 

normale corto di Officinema, e segnalare alla redazione di Officinema il link del video 
caricato preventivamente su uno dei siti web che permettono l’inserimento di video come 
Youtube, MySpace e molti altri (sono validi solo i video e i portali che consentono 
l’esportazione del video su altri siti web). 

 
3. La richiesta di partecipazione è effettuabile entro il 21 giugno 2008 e i video saranno inseriti 

in una pagina dedicata all’interno del sito di Officinema e il popolo del web potrà votarli dal 
1° luglio al 10 agosto 2008. 

 
4. La segreteria organizzativa di OFFICINEMA si riserva il diritto di escludere da tale 

categoria i video con messaggi politici, non adatti ai minori, e con poca qualità video/audio. 
 

5. E’ preferibile caricare i video in modalità Alta Qualità in modo tale da ridurne gli squadretta 
menti e gli artefatti, tipici dei video on-line a qualità normale.  
 

6. La durata massima del video è di 5 minuti. E’ consigliabile inserire dei titoli di 
presentazione e dei titoli di coda. 

 
7. Il video che risulterà vincitore nella categoria “OFFICINE-WEB” verrà proiettato durante la 

serata finale del festival per cortometraggi e riceverà in premio una targa ricordo. 
 

8. Il video vincitore e tutti gli altri video resteranno a tempo indefinito sulla pagina dedicata, 
tranne nei casi di cancellazione dal sito di Video-Sharing da parte dell’autore stesso.  
 

9. Per partecipare basta inviare una e-mail contenente tutti i dati anagrafici dell’autore, 
comprensivo di indirizzo e numero di telefono, il link diretto al video già caricato sul web. 
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10. Con l’invio della e-mail, il partecipante autorizza automaticamente l’organizzazione al 
trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al concorso e secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 
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Segreteria Organizzativa 

Concorso "OFFIcinema" 

c/o Associazione Culturale LiberaMente 

Via Pasquale S. Mancini, 32 

71020 - Rocchetta Sant'Antonio (FG) 

e-mail officinema@liberamenteonline.com  

Recapiti telefonici 

Andrea Gisoldi - Coordinatore Generale (+39) 347.25.18.300 

Mirko Mastrogiacomo - Direttore Artistico (+39) 338.15.21.817 

Gianvito Tornisiello - Resp. Tecnico e Web (+39) 347.3.777.444  
 


