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PRIMA Edizione (Anno 2007) 
 
 
  
Premessa  
“il chiaroscuro dei borghi, la creatività dei giovani e la professionalità degli appassionati.. questi gli 
ingredienti fondamentali per la realizzazione di un efficace cortometraggio. In un’epoca di 
comunicazione non si può non cimentarsi in attori, registi e scenografi, proprio perché ormai è 
fondamentale comunicare anche attraverso pochi ma significativi minuti di immagini, sensazioni ed 
emozioni. Da una scommessa con il territorio, LiberaMente, Associazione Culturale, all’interno del 
progetto Officina Culturale promuove per il primo anno “OFFIcinema”, un concorso aperto a 
tutti con un occhio particolare ai giovani dove poter concorrere attraverso cortometraggi e prodotti 
video di breve lunghezza” 
 
Art.1 
Il Comunale di Rocchetta Sant’Antonio – Assessorato alla Cultura e L’Associazione Culturale 
LiberaMente, con la collaborazione di Vocidentro films, Edizioni Il Castello, Il Corriere del Sud, Lo 
Struscio e con il patrocinio del Festival Del Cinema Indipendente di FOGGIA,  presenta la prima 
edizione di  “OFFIcinema”, concorso nazionale per cortometraggi e video che si terrà durante il 
mese di agosto 2007. 
  
Art.2 
Il concorso sarà diviso in tre sezioni:  
La prima “Briciole di Pellicola” a cui potranno partecipare tutti i cortometraggi, della 
durata massima di 15’ (Fiction, videoclip, animazione, videoart, documentari ecc.) a tema libero. 
La seconda “Ciak di Memoria” a cui potranno partecipare tutti i cortometraggi, della durata 
massima di 20’ (Fiction, videoclip, animazione, videoart, documentari ecc.) che ruotano intorno al 
tema dell’identità e delle ricchezze storico-culturali del territorio dei Monti Dauni . 
La terza “Giovani si gira” a cui potranno partecipare tutti i cortometraggi, della durata 
massima di 20’ (Fiction, videoclip, animazione, videoart, documentari ecc.) realizzati da Giovani di 
età compresa dai 14 ai 22 anni.  
 
A suo insindacabile giudizio, e/o per particolari meriti, la giuria può ammettere opere che superino i 
limiti di tempo stabiliti. La giuria inoltre, può decidere di iscrivere una o più opere alla sezione 
“Ciak di Memoria” qualora le tematiche da essa trattata risultino attinenti a quelle previste dalla 
sezione stessa anche se non espressamente indicato dall’autore. 
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Art. 3 
In entrambe le sezioni possono partecipare opere prodotte su qualsiasi formato (pellicola, video , 
betacam, DV ecc.) purché siano state prodotte dal 2005 in poi. La partecipazione al concorso non ha 
alcun costo se non quello di spedizione del materiale (interamente a carico di chi partecipa). 
  
Art. 4 
Indipendentemente dal formato in cui siano prodotte, le opere dovranno essere presentate al 
concorso in formato DVD. Esse dovranno essere in buone condizioni e senza titolazioni video o 
sovrimpressioni non presenti nel master (es. timecode). Ogni supporto (DVD) dovrà contenere una 
sola opera con il titolo  e il nome dell’autore ben specificato sull’etichetta. Insieme al supporto, per 
ciascuna opera iscritta, dovrà essere  inviata (pena l’esclusione dal concorso) la scheda di iscrizione 
(scaricabile dal sito www.liberamenteonline.com) compilata in ogni sua parte e firmata dal regista o 
da chi detiene i diritti dell’opera. Per partecipare alla sezione “Giovani si Gira” bisogna inviare 
copia del documento di identità del regista. L’opera potrà inoltre essere corredata da una o più foto 
di scena in formato digitale o in stampa da extra come backstage . 
  
  
Art. 5 
Saranno ammesse al concorso le opere inviate entro la mezzanotte del 31-07-2007 (fa fede il timbro 
postale) e pervenute entro le ore 18 del 5 agosto 2007, cioè entro tempo utile per l’inizio delle 
selezioni al seguente indirizzo: 
  
Associazione Culturale “LiberaMente” 

Concorso ”OFFIcinema” 
Via Pasquale Mancini, 32 
71020 – Rocchetta Sant’Antonio (FG) 
Sarà possibile visionare in tempo reale sul sito ufficiale del concorso, i plichi arrivati per le 
selezioni preliminari e una volta effettuate le selezioni, i cortometraggi che parteciperanno al 
concorso. 
 
Art. 6 
Qualora il numero dei cortometraggi ricevuti superi quelli che sarà possibile proiettare nelle serate 
finali, la giuria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di effettuare una selezione tra le 
opere partecipanti. La giuria selezionerà i cortometraggi oltre che in base al loro valore tecnico e ai 
criteri esposti dal bando, anche in base alla loro attinenza al tema (per quanto riguarda la sezione 
Ciak di memoria).  
  
Art. 7  
La composizione della giuria, l’elenco dei corti ammessi alla proiezione e le novità riguardo il 
concorso e le proiezioni verranno comunicati attraverso e-mail e sui siti 
www.liberamenteonline.com o www.comune.rocchettasantantonio.fg.it. Gli autori delle opere 
finaliste, oltre ad essere indicati sulle pagine web, verranno avvisati per posta o via e-mail. 
Tutti i partecipanti (sia finalisti che non finalisti) potranno richiedere via mail informazioni o una 
scheda di valutazione dettagliata sulla loro opera.  
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La giuria sarà composta per il 40% da esperti di settore e professionisti - 20% organi di stampa – 
10% Componenti Associazione Culturale LiberaMente – 10% Amministrazione Comunale del 
Comune di Rocchetta Sant’Antonio – 20% Associazioni locali e liberi cittadini di Rocchetta. È 
prevista la presenza di un presidente di giuria (attore, regista o operatore del mondo del cinema  di 
fama nazionale) il quale deciderà insindacabilmente  in caso di exequo. 
  
 
 
Art. 9 
Ecco i premi messi in palio dall’organizzazione (potranno esserci cambiamenti per motivi 
organizzativi) Non sono ammessi exsequo 
SEZIONE “BRICIOLE DI PELLICOLA” 
- 1° classificato – 500 euro 
- 2° classificato – 300 euro 
- 3° classificato – 150 euro 
  
SEZIONE “CIAK DI MEMORIA” 
 
- 1° classificato –  Composizione esclusiva di colonne sonore per corto – medio o lungo metraggio a 
cura del M° LUCIO LAZZARUOLO (www.notturnoconcertante.it) 
- 2° classificato Trofeo ricordo 
- 3° classificato Trofeo Ricordo 
  
SEZIONE “GIOVANI SI GIRA ” 
- 1° classificato – Ingresso di diritto all’interno dell’Edizione 2008 della Sezione Corti del Festival 
del Cinema Indipendente  di Foggia  
  
  
  
PREMI SPECIALI 
- Simpatia – Premio del pubblico (assegnato esclusivamente dal pubblico presente in sala 
attraverso   scheda o sms) – Trofeo Ricordo  
  
Art.10 
Con l’iscrizione al concorso, ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere ed 
autorizza esplicitamente L’Associazione Culturale LiberaMente ad effettuare duplicazioni e 
proiezioni delle opere presentate, esclusivamente a fini culturali e per la stampa.  
  
Art.11 
La Giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso: 
-       le opere che non rispettano i requisiti del bando; 
-     le opere con contenuti di evidente propaganda politica o in palese contrasto con la pubblica 

morale e decenza; 
-       le opere realizzate, interamente o con la collaborazione, di componenti della giuria; 
  
Art.12 
L’Associazione Culturale LiberaMente, pur impegnandosi nella cura e nella custodia delle opere 
pervenute, non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che 
queste dovessero subire dal momento dell’arrivo a quello della manifestazione. 
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Art.13 
Le opere e i materiali ricevuti per la selezione non verranno restituiti ed entreranno a far parte della 
Biblioteca “Giovanni Libertazzi” di Rocchetta Sant’Antonio (FG) – Biblioteca Provinciale di 
FOGGIA, senza scopo di lucro e di pubblica consultazione.  
  
Art.14 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento: alla 
Direzione del Concorso spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto. 
  
Art.15 
Con l’accettazione del regolamento, il partecipante autorizza 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. 
  
Art.16 
La mancata accettazione del regolamento con firma sulla scheda di partecipazione, comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso. 
 
 

 


