
CORTISONICI RAGAZZI 2012

REGOLAMENTO

L’associazione  Cortisonici  organizza,  nell'ambito  della  nona 

edizione  di  CORTISONICI  festival  di  cortometraggi,  la  sezione 

CORTISONICI RAGAZZI nell'ambito della quale verranno assegnati 

i seguenti riconoscimenti:

• Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Under 13 – 

Scuola Primaria

• Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Under 13 – 

Scuola secondaria di primo grado

• Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Over 13

• Cortisonici Ragazzi – Premio Speciale UNICEF

• Cortisonici Ragazzi – Ecopremio Legambiente

1. L’iscrizione alla sezione CORTISONICI Ragazzi 2012 è aperta a 

scuole, associazioni, cooperative sociali ed enti che lavorano in 

ambito educativo.

2. Possono partecipare a CORTISONICI Ragazzi 2012  anche opere 

presentate  in  altre  manifestazioni,  escluse  le  precedenti 

edizioni di CORTISONICI Ragazzi.  

3. Possono partecipare esclusivamente opere realizzate dopo il 

1°  gennaio  2011.  Solo  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento 

“Cortisonici  Ragazzi  –  Ecopremio  Legambiente”  la 

partecipazione è aperta a tutte le opere realizzate dopo il 1° 

gennaio 2009.

4.1  Concorreranno  ai  riconoscimenti  per  il  miglior 

cortometraggio Cortisonici Ragazzi Under 13 – Scuola Primaria, il 

miglior  cortometraggio  Cortisonici  Ragazzi  Under  13  –  Scuola 

secondaria di primo grado e il miglior cortometraggio Cortisonici 

Ragazzi Over 13 le opere a tema libero che soddisfino i requisiti 

del presente bando.

4.2   Concorreranno  al  riconoscimento  del  Premio  Speciale 

UNICEF quei cortometraggi che avranno per oggetto tematiche 

riconducibili   ai   diritti  dell'infanzia e  dell’adolescenza 

contenuti  nella  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre 1989.

4.3  Concorreranno  al  riconoscimento  dell’Ecopremio 

Legambiente quei  cortometraggi  incentrati  sulle  tematiche 

della riduzione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.

5. Tutte le opere inviate dovranno, pena l’esclusione: 

• avere una durata massima di 15 minuti (inclusi i titoli 

di testa e di coda);

• essere presentate in formato DVD, accompagnate da 

scheda di iscrizione opportunamente compilata (vedi 

sotto);

• non contenere messaggi pubblicitari;

• essere in lingua italiana o essere sottotitolate in lingua 

italiana.

6.  La  partecipazione  alla  manifestazione  è  esente  da  quote 

d’iscrizione e quindi gratuita.

7. Il  modulo di partecipazione dovrà essere compilato in ogni 

sua parte e sottoscritto. Nel modulo di iscrizione il proponente 

dovrà attestare: a) di essere l'unico titolare del filmato, b) di 

essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarlo 

senza riserva alcuna. 

Il proponente dovrà inoltre indicare se candida il cortometraggio 

anche  per  i  riconoscimenti  “Cortisonici  Ragazzi  –  Premio 

Speciale  UNICEF”  e/o  “Cortisonici  Ragazzi  –  Ecopremio 

Legambiente”.

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata per ogni opera 

presentata e, nel caso in cui i titolari dei diritti di utilizzazione 

del filmato siano più di uno, da ognuno di loro.

8.  Ogni  scuola  o  ente  può  partecipare  con  un  massimo  di  2 

opere.  Ogni  DVD  dovrà  contenere  un  solo  filmato  e  sulla 

custodia dovrà essere indicata la scuola, il nome e il cognome 

dell’autore o del coordinatore di progetto, il titolo dell’opera e 

la  durata.  I  DVD  pervenuti  saranno  gli  stessi  utilizzati  per 

l’eventuale proiezione pubblica.

9. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. Le opere 

dovranno essere inviate al seguente destinatario: 

CORTISONICI Ragazzi 2012

c/o Associazione Cortisonici

Via De Cristoforis 5

21100 VARESE

10. Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo sopra citato 

entro il 31 gennaio 2012 (farà fede il timbro postale).

http://www.unicef.it/doc/599/il-testo-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia.htm
http://www.unicef.it/doc/599/il-testo-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia.htm


11. L’organizzazione non è responsabile per danni o perdita dei 

materiali  durante  il  tragitto  d’invio  e  lo  svolgimento  della 

manifestazione.

12. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle 

rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di 

musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o 

immagini  originali.  Tutte  le  opere  a  carattere  razzista  o 

diffamatorio saranno automaticamente rifiutate.

13.  Le  opere  inviate  non  verranno  restituite  e  costituiranno 

parte  del  patrimonio  dell’archivio  dell’organizzazione 

CORTISONICI  e,  per quanto concerne le  opere proposte per  i 

riconoscimenti “Cortisonici Ragazzi – Premio Speciale UNICEF” e 

“Cortisonici Ragazzi – Ecopremio Legambiente”, rispettivamente 

di UNICEF Varese e Legambiente Varese. Esse potranno essere 

mostrate  a  scopi  culturali  ed  educativi  senza  fini  di  lucro. 

L'associazione  Cortisonici,  il  Comitato  provinciale  Varese  per 

l’Unicef e Legambiente Varese si riservano il diritto di utilizzare 

il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni o 

iniziative,  con  l’obbligo  di  citare  la  fonte  ed  informare 

preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.

14. I riconoscimenti “miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi 

Under 13 – Scuola Primaria”, “miglior cortometraggio Cortisonici 

Ragazzi Under 13 – Scuola secondaria di primo grado”, “miglior 

cortometraggio Cortisonici Ragazzi Over 13” verranno assegnati 

tramite  il  voto  di  una  giuria  popolare:  durante  le  proiezioni 

verrà  chiesto  al  pubblico  in  sala  di  esprimere  una  o  più 

preferenze.  I  film  che  otterranno  il  punteggio  più  alto  per 

ciascuna  categoria  verranno  premiati  durante  la  giornata  di 

chiusura  del  festival  (indicativamente  21  aprile  2012).  Il 

comitato organizzativo si riserva di affiancare ai riconoscimenti 

di cui sopra eventuali menzioni speciali.

15.  Il  riconoscimento “Cortisonici  Ragazzi  –  Premio Speciale 

UNICEF”  verrà  assegnato  da  una  giuria  mista  di  esperti, 

bambini,  ragazzi  e  volontari  coordinati  da  un  membro  del 

Comitato provinciale Varese per l’Unicef. Il film che otterrà la 

migliore  valutazione  verrà  premiato  durante  la  durante  la 

giornata  di  chiusura  del  festival.  Potranno  essere  assegnati 

riconoscimenti ex aequo e menzioni.

16.  Il  riconoscimento  “Cortisonici  Ragazzi  –  Ecopremio 

Legambiente”  verrà  assegnato  da  una  giuria  formata  da 

rappresentanti di Legambiente Varese, Cortisonici ed esperti del 

settore.  Il  film  che  otterrà  la  migliore  valutazione  verrà 

premiato durante la durante la giornata di chiusura del festival. 

Potranno essere assegnati riconoscimenti ex aequo o menzioni.

17.  Gli  autori  delle  opere  selezionate  verranno  informati  via 

posta elettronica o telefonicamente entro il 1 marzo 2012. Entro 

tale  data  sarà  comunque  possibile  trovare  l’elenco  completo 

della selezione sul sito del festival.

18. Il comitato organizzativo si riserva il diritto di sospendere o 

modificare la manifestazione nel caso lo ritenga necessario.

19. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali 

saranno  trattati  ai  soli  fini  dell’organizzazione  della 

manifestazione  CORTISONICI  Ragazzi  2012,  delle  eventuali 

successive manifestazioni ed iniziative organizzate o promosse 

dall’Associazione Cortisonici.

Per informazioni:

ragazzi@cortisonici.org

Referente: Michele Orlandi 347 7933364



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CORTISONICI RAGAZZI 2012

CORTOMETRAGGIO

TITOLO______________________________________________________________________________________________

Anno di produzione: _______________ Durata: _____________Formato: ______________________________

BREVE SINOSSI________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

ENTE TITOLARE

NOME ______________________________________________________________________________

VIA ___________________________________________________________________ N° ________

CITTA’ ____________________________________________  PROV.  ______  CAP ______________

E-MAIL ____________________________________________________________________________

COORDINATORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME _________________________________________________________________

E-MAIL ___________________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _____________________________________________________________

IL CORTOMETRAGGIO SI CANDIDA AI SEGUENTI RICONOSCIMENTI:

□ Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Under 13 – Scuola Primaria

□ Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Under 13 – Scuola secondaria di primo grado

□ Miglior cortometraggio Cortisonici Ragazzi Over 13

SI CANDIDA INOLTRE AL RICONOSCIMENTO:

□ Cortisonici Ragazzi - Premio Speciale UNICEF

□ Cortisonici Ragazzi – Ecopremio Legambiente

Dichiarazione di accettazione del regolamento
Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a  ____________________  il  ________________  e  residente  in 
__________________________________ dichiara di conoscere e accettare il regolamento di CORTISONICI 2012  in ogni sua parte.

FIRMA
Dichiarazione di liberatoria
Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a  ____________________  il  ________________  e  residente  in 
__________________________________ concede la liberatoria per la proiezione pubblica, l’archiviazione, l’eventuale messa in onda 
televisiva e la pubblicazione su siti web di estratti non superiori a 30” dell'opera, nonché per la riproduzione dei dati e di materiali 
fotografici  relativi  all'opera su supporti cartacei legati all’iniziativa della propria opera dal titolo _____________________________ 
_______________________________________

FIRMA

Tutti i dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto delle norme della L.675/96
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