
RITAGLI DI PELLICOLE
CONCORSO DI CORTOMETRAGGI

http://cinecircoloiride.altervista.org/

Il concorso prevede la creazione di un cortometraggio realizzato impiegando parti di film di registi 
di fama internazionale. 

REGOLAMENTO

Per la partecipazione è necessario rispettare le seguenti regole:

• Durata massima del corto: 6 minuti
• Durata minima del corto: 1 minuto
• Ogni partecipante può presentare 1 solo corto
• Non ci sono limiti al numero di realizzatori per ogni corto
• Si devono utilizzare scene o parti di almeno 5 dei seguenti titoli:

1. 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick - 1968
2. Forrest Gump di Robert Zemeckis - 1994
3. Il grande dittatore di Charles Chaplin - 1940
4. Le iene di Quentin Tarantino - 1992
5. Gli intoccabili di Brian de Palma - 1987
6. Kill Bill di Quentin Tarantino – 2003/2004
7. The Matrix di Andy Wachowski e Lana Wachowski - 1999
8. Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann - 1952
9. Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi - 1985
10. I soliti sospetti di Bryan Singer - 1995

• L’audio, i dialoghi e la colonna sonora possono essere modificati in parte o completamente.
• Il video non può essere modificato; sono consenti unicamente velocizzazioni o rallentamenti 

dello stesso.
• Prima di essere consegnati alla giuria, il direttivo del Cinecircolo Iride visionerà tutti i corti  

pervenuti al fine di constatare il rispetto del presente regolamento. Il Cinecircolo si riserva 
inoltre il diritto di rifiutare filmati il cui audio sia stato modificato con l’intento di creare 
contenuti volgari o blasfemi.

MODALITA D’ISCRIZIONE

Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 31/12/2010 attraverso l’apposita procedura di 
iscrizione presente sul sito del Cinecircolo. 
L’iscrizione  al  concorso  è  gratuita.  È  tuttavia  necessario  diventare  soci  del  Cinecircolo  Iride 
versando la quota annuale di 5 €. 
I corti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31/03/2011 in DUPLICE copia in formato 
DVD video. I DVD dovranno essere spediti al Cinecircolo via posta (c/o Stefano Tomaselli via 
Pietro da Figino n. 3, 22060 Figino Serenza –CO-) oppure consegnati  alla Biblioteca di Figino 
Serenza. Tali copie non verranno restituite.



PREMIAZIONE

Nel mese di maggio (in data ancora da definirsi) sarà organizzata una serata in cui proietteremo i  
migliori 25 corti in concorso presso il cineteatro dell’Oratorio di Figino Serenza. Un’apposita giuria 
selezionerà il filmato vincente.

Il  vincitore  riceverà  un  buono del  valore  di  500 €  spendibile  presso  un  negozio  di  articoli  di 
elettronica.

Per ulteriori informazioni:
cinecircoloiride@virgilio.it
Martina: 3397441457
Stefano: 3396562525

mailto:cinecircoloiride@virgilio.it

