REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORI
GIROCORTO Festival è promosso e sostenuto dal Comune di Guidonia Montecelio.
L’organizzazione del Festival è curata dall’Associazione Culturale Progetto Giovani, insignita dalla presidenza della
Repubblica della medaglia di bronzo come associazione benemerita per l’attività svolta nell’ambito della promozione del
linguaggio audiovisivo come strumento di comunicazione e riflessione nel sociale.
Collabora con l’Associazione l’Istituto Tecnico Industriale Statale "Alessandro Volta” di Guidonia per il
coordinamento didattico dei laboratori audiovisivi.
GIROCORTO si avvale dei patrocini del Ministero dell’Istruzione, del Ministero per i Beni e le attività Culturali, della
Provincia di Roma e della Regione Lazio.
2. OBIETTIVI
GIROCORTO si pone come centro stabile di produzione audiovisiva scolastica e vetrina nazionale e internazionale dei
cortometraggi prodotti in ambito scolastico. Dialogo intergenerazionale e interculturale sono gli obiettivi fondamentali
della manifestazione.
3. DATA E DURATA
La 5a edizione di GIROCORTO LaborScuolaFilmFestival si svolgerà a Guidonia Montecelio (Roma) da lunedì 23 a
giovedì 26 novembre 2009, nei quattro giorni sono previsti laboratori didattici, mostre e rassegne cinematografiche.
4. CATEGORIE IN CONCORSO
a. Scuole elementari e materne a tema libero e intercultura,
b. Scuole medie a tema libero
c. Scuole superiori a tema libero.
d. Rassegna video sul lavoro dei laboratori audiovisivi di Guidonia
e. Rassegna internazionale dei video prodotti dalle scuole d’Europa
5. TEMI DEL CONCORSO
Intercultura, dialogo intergenerazionale, diritti, tema libero
6. LE REGOLE DEL CONCORSO
a. L'iscrizione è gratuita.
b. Ogni video inviato deve essere corredato dell’apposita scheda d’iscrizione, reperibile sul sito www.girocorto.it.
c. La scheda d'iscrizione e il video devono pervenire entro il 31 luglio 2009, al seguente indirizzo: GIROCORTO –
C/O Itis “A. Volta” Via Roma 296/B 00012 Guidonia-Montecelio (RM) riportando sul plico la seguente
dicitura: "Senza valore commerciale".
d. Le spese di spedizione di tutti i materiali per il concorso sono a carico dei partecipanti.
e. La selezione dei film avverrà a cura e giudizio insindacabile della Direzione del Festival.
f. Possono partecipare al concorso solo video prodotti in ambito scolastico.
g. Possono essere iscritti video, di qualunque genere e con durata non superiore a 30 minuti. Il formato preferito è
il DVD, è possibile inserire più video sullo stesso disco, sono comunque accettati anche i formati: HDV, VHS, SVHS, VHS-C, miniDV, DVCAM, 8mm e Hi-8.
h. Le copie dei video ammessi e non ammessi al Concorso entreranno a far parte dell'archivio del Festival e non
saranno restituite.
i. Il calendario e gli orari delle proiezioni saranno resi pubblici tramite il sito internet www.girocorto.it .
j. Il Festival curerà la pubblicazione di un catalogo generale delle opere presentate, si autorizza quindi
l’inserimento dei dati della scuola e del video nel catalogo.
k. L’invio del materiale video presuppone che la scuola sia in possesso delle liberatorie per la proiezione in
pubblico del video.
l. I cortometraggi potranno essere trasmessi, a scopo esclusivamente didattico e gratuito, su reti televisive locali e
nazionali.
m. Verrà realizzato un DVD contenente i video vincitori che sarà distribuito gratuitamente a chi ne farà richiesta;
l’invio di un video al concorso implica l’autorizzazione all’eventuale inserimento in questa collezione.
7. PREMI
I lavori, selezionati dalla Giuria di esperti, presieduta dal Prof. Giorgio De Vincenti, direttore del Dipartimento
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma 3, saranno proiettati nelle giornate del festival. Per ogni
ordine e grado di scuola sono previsti tre finalisti e alcune menzioni speciali. I premi saranno costituiti da attrezzature e
materiale audiovisivo, oltre a riconoscimenti sotto forma di targhe e attestati. Una rappresentanza delle classi vincitrici,
due persone, sarà ospitata gratuitamente. Per le scolaresche saranno disponibili prezzi speciali e verranno organizzate
visite gratuite ai dintorni (Tivoli: Villa Adriana e Villa d’Este)
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