
 

Bando 

 
Corti di Lunga Vita è un concorso di cortometraggi promosso da 50&Più - Associazione di ultracinquantenni. Il concorso 

intende incoraggiare e promuovere la realizzazione di audiovisivi riguardanti l’anzianità, sviluppando ogni anno un 

aspetto specifico. Per il 2017 il tema del concorso è: incontri e riconoscimenti. Le opere proposte dovranno essere 

inedite e dovranno contenere espliciti riferimenti all’invecchiamento o alle persone anziane. 

Preselezione delle opere 

1. Saranno ammessi alla selezione finale i cortometraggi pre-selezionati dal Centro Studi di 50&Più. 

Giuria 

2. Il concorso prevede due giurie (giuria tecnica e giuria popolare) che assegneranno ciascuna differenti premi. 

3. La giuria tecnica sceglierà e voterà tra le opere pre-selezionate i tre cortometraggi da premiare. La giuria tecnica si 
occuperà inoltre di individuare le sei opere che saranno sottoposte al giudizio della giuria popolare. 

4. La giuria popolare sarà composta dai soci 50&Più che ne faranno richiesta impegnandosi a presenziare alla 
proiezione di tutti i corti selezionati. La giuria popolare, così costituita, voterà secondo un apposito regolamento 
riguardante  criteri e modalità di assegnazione dei voti. 

5. I  cortometraggi selezionati, i componenti della giuria tecnica, la data e il luogo della serata conclusiva saranno resi 
noti attraverso il sito internet www.centrostudi.50epiu.it entro il 30 ottobre 2017. 

6. I voti delle due giurie saranno resi noti nella serata conclusiva del concorso. 

Premi 

7. Il concorso prevede il premio della giuria tecnica, assegnato alle prime tre opere classificate, e il premio della giuria 
popolare, assegnato al cortometraggio che avrà ottenuto il maggior numero di voti. 

8. La giuria tecnica assegnerà tre premi in denaro: 

 primo premio: 2.000 euro 
 secondo premio: 1.000 euro 
 terzo premio 500 euro 
 
La giuria tecnica potrà inoltre assegnare delle menzioni speciali alle quali non corrisponderà un premio in denaro. 

9. La giuria popolare assegnerà all’autore del corto primo classificato un buono viaggio da utilizzare presso l’Agenzia 
50&Più Turismo del valore di 1.500 euro.  

  



 
Caratteristiche tecniche 

10. Le opere dovranno avere una durata superiore ai  3’ e inferiore ai 7’.  

11. Nel caso di opere in lingua straniera le stesse dovranno essere sottotitolate in italiano ed essere corredate dalla 
trascrizione integrale dell’audio in italiano. 

12. I formati e i supporti richiesti: formato DVD-VIDEO (PAL) o Blu Ray e formato .mp4 alla massima risoluzione, 
aspetto 16/9. 

Iscrizione e partecipazione 

13. Il concorso è internazionale. Non sono posti vincoli di nazionalità, età o professione. 

14. Si può partecipare al concorso con una sola opera che dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. 

15. L’iscrizione va fatta inviando all’indirizzo cortidilungavita@50epiu.it: i seguenti moduli: 

 Scheda di iscrizione (scaricabile all’indirizzo www.centrostudi.50epiu.it); 
 Liberatoria (scaricabile all’indirizzo www.centrostudi.50epiu.it); 
 Breve curriculum dell’autore o degli autori. 

16. Nel caso di partecipanti minorenni la domanda di iscrizione dovrà essere compilata e sottoscritta da un genitore o 
chi ne fa le veci, indicando di seguito il nome e cognome del ragazzo/a partecipante. 

17. Nel caso di partecipazione di un ente o associazione l’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

18. La partecipazione al concorso è gratuita. 

19. L’opera dovrà essere inviata, in duplice copia, su supporto fisico (DVD video o Blu Ray o chiavetta USB) 
all’indirizzo: Segreteria Corti di Lunga Vita, Centro Studi 50&Più - Via Luigi Masi, 7 -  00153 Roma. L’opera dovrà 
essere corredata dai documenti di cui al punto 15. 

20. Le spese di spedizione sono a carico del partecipante. Le opere in nessun caso verranno restituite all’autore che ne 
dovesse fare richiesta. 

21. Le opere dovranno pervenire entro venerdì 13 ottobre 2017, per le spedizioni con posta tradizionale, farà fede la 
data del timbro postale. 

Promozione, diffusione e archiviazione 

22. L’Organizzazione si impegna a promuovere il Concorso e le opere vincitrici con comunicati stampa e recensioni sia 
su organi di stampa che media digitali. 

23. Le opere finaliste verranno proiettate durante la cerimonia conclusiva del concorso Corti di lunga vita. 

24. Le opere che supereranno la pre-selezione di cui all’art.1 saranno pubblicate sul sito www.centrostudi.50epiu.it. 

25. Il materiale ricevuto verrà conservato presso il Centro studi 50&Più, consultabile da chiunque, previa espressa 
richiesta all’organizzazione. Le copie saranno utilizzate a fini formativi, di studio e ricerca, di informazione e di 
diffusione della conoscenza, ad esclusione di ogni utilizzo commerciale. 



 
Norme generali 

26. Gli autori si assumono la responsabilità del materiale girato. I contenuti delle opere presentate in concorso devono 
essere in regola per quanto riguarda l’assolvimento dei diritti Siae e con la vigente normativa sul diritto d’autore. 
L’Associazione 50&Più declina ogni responsabilità in tal senso. 

27. In caso di controversie è competente il Tribunale di Roma. 

28. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente bando. 

 

 

 
__________________________ 
 
Via Luigi Masi, 7 - 00153 Roma 

E-mail cortidilungavita@50epiu.it 

Telefono e Fax +39 06 5882587 – 5818626 

  



 

Scheda di iscrizione 

Compilare in stampatello in ogni parte, firmare in originale e spedire entro venerdì 13 ottobre 2017: tramite e-mail 

all’indirizzo cortidilungavita@50epiu.it; tramite posta ordinaria a Centro Studi 50&Più - Via Luigi Masi, 7 -  00153 

Roma, insieme a due copie dell’opera. 

Io sottoscritto/a 

Nato/a  a                                                                                    prov.                                                        il 

residente in                                                                             

via   n. cap   prov. 

telefono cellulare e-mail  

intendo partecipare alla prima edizione del concorso Corti di lunga vita, organizzato dall’Associazione 
50&Più, con l’opera dal titolo: 

 

Data e luogo di realizzazione                                                                                   Durata 

Autore/i 

Ente produttore (se presente) 

Sinossi:  

 

 

 

 

 

Data e Firma  

   
Il sottoscritto consente all’Associazione 50&Più il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili e identificativi, ai soli fini 

inerenti la partecipazione al concorso “Corti di lunga vita” a norma di quanto previsto dagli artt. 13 e 23 del D. Leg.vo 196/2003. I dati 

possono essere comunicati, nel rispetto delle previsioni del Codice, a collaboratori fornitori, consulenti, del Titolare del trattamento, Enti, 

Autorità o Istituzioni Pubbliche; nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di Legge o regolamentari. 

Data e Firma  



 
 

Liberatoria 

Io sottoscritto/a 

Nato/a  a                                                                                    prov.                                                        il 

residente in                                                                             

via   n. cap   prov. 

telefono cellulare e-mail  

Autorizzo 

l’utilizzo dell’opera da parte dell’Associazione 50&Più per scopi divulgativi, informativi, formativi, 

promozionali e didattici richiedendo la segnalazione del nome dell’autore e dell’ente che hanno prodotto il 

lavoro. Per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini di persone inserite nel documento video, dichiaro di 

aver acquisito il consenso degli interessati. 

Dichiaro 

 che l’opera da me presentata è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti, che i contenuti 
della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non presentano carattere diffamatorio; 

 che il commento sonoro che accompagna l’opera è originale e/o che sono stati assolti gli obblighi per il diritto 
d’autore e/o Siae.  

 

In ogni caso sollevo l’Associazione 50&Più da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni 

responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale.  

Dichiaro 

inoltre, di aver letto ed approvato in toto il regolamento del Bando di Concorso.  
 

Data e Firma  

 

Il sottoscritto consente all’Associazione 50&Più il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili e identificativi, ai soli fini 

inerenti la partecipazione al concorso “Corti di lunga vita” a norma di quanto previsto dagli artt. 13 e 23 del D. Leg.vo 196/2003. I dati 

possono essere comunicati, nel rispetto delle previsioni del Codice, a collaboratori fornitori, consulenti, del Titolare del trattamento, Enti, 

Autorità o Istituzioni Pubbliche; nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di Legge o regolamentari. 

Data e Firma  

 

 


