
 

 

 

 

18° EDIZIONE  “FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI 

MALESCORTO” 

24- 29  LUGLIO 2017 

REGOLAMENTO 

Organizzatori 

Il Comune di Malesco e L’Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit organizzano dal 24 al 29  

luglio 2017, la 18° edizione del Festival Internazionale Cortometraggi “MALESCORTO” 

con il patrocinio della Regione Piemonte, l’Ente Parco Nazionale Val Grande, l’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e 

Verbano Cusio Ossola e l’Associazione Musei dell’Ossola. 

 

Partecipanti 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità o di dimora. 

Sono ammessi alla partecipazione registi, case di produzione e istituti scolastici. 

Nel caso di partecipanti di età minore ai 18 anni compiuti, sarà necessario dimostrare il 

consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

Requisiti e condizioni 

Non è prevista alcuna quota di partecipazione. 

I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione. 

I lavori non in lingua italiana dovranno essere sottotitolati in italiano o in inglese. Nel caso 

in cui mancasse la sottotitolazione, dovrà essere inviata la lista dei dialoghi tradotta in 

italiano o in inglese, in caso contrario l’opera sarà esclusa dalla partecipazione. 

Nel caso in cui i corti pervenuti non fossero ritenuti di qualità accettabile, non verrà 

assegnato alcun premio. 

 

Durata dei cortometraggi 

I cortometraggi non potranno superare la durata di 20 minuti. Per i cortometraggi realizzati 

dalle scuole (sezione “Maleskids”) la durata massima è di 10 minuti. 

 

 



 

 

 

Inoltro materiali 

Per la preselezione, le opere dovranno pervenire a mezzo posta, in formato DVD,  

accompagnate dalla “Scheda di Partecipazione al Concorso” e da una presentazione 

dell’autore e del lavoro, con fotografie e notizie relative alla sua realizzazione. I DVD 

dovranno essere contrassegnati con etichetta (anche sulla custodia), indicante: titolo del 

corto, regista, contatti. 

Le opere potranno inoltre essere segnalate anche attraverso le piattaforme video più 

comuni (vimeo, youtube e simili), oppure attraverso i servizi on-line di file sharing 

commerciali (wetransfer, dropbox e simili) e i protocolli ftp privati. Qualora si optasse per 

una di queste soluzioni, i documenti cartacei relativi alle opere iscritte (compresa la 

“Scheda di Partecipazione al Concorso” dovranno pervenire in ogni caso a mezzo posta. 

Per quanto riguarda le scuole che vorranno partecipare al Festival, è necessario compilare 

l’apposito modulo e avere l’autorizzazione dell’istituto scolastico per accreditare il premio 

ad un soggetto diverso dalla scuola. 

Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo : 

Malescorto 2017 

c/o Comune di Malesco 

Via Conte Mellerio n.54 - 28854 MALESCO (VB) – Italy 

La spedizione del materiale per l’ammissione al Festival è a carico dei partecipanti. 

Per gli invii, le comunicazioni e le segnalazioni di carattere elettronico si dovrà fare 

riferimento al seguente indirizzo e-mail: 

direzione@malescorto.it 

 

Termine presentazione materiali 

Le opere inviate per la preselezione dovranno pervenire alla sede del Festival entro il 30 

aprile 2017, farà fede il timbro postale.  

 

Comunicazione corti selezionati 

Gli autori delle opere selezionate per il Festival verranno avvisati via e-mail dalla Direzione 

del Festival.  

 

Selezione e giuria 

I cortometraggi verranno esaminati da una giuria composta da un minimo di tre e un 

massimo di cinque persone scelte dal Direttore Artistico del Festival, Paolo Ramoni 

 



 

 

 

Assegnazione dei premi 

Primo premio: 

• PREMIO “MALESCORTO” 2017 (€ 1000.-), assegnato al regista del miglior corto in 

assoluto. 

 

Premi speciali: 

• PREMIO “CINEMA D’ANIMAZIONE” 2017 (€ 200.-), assegnato alla società di 

produzione del miglior corto d’animazione. Questo premio è offerto dall’Associazione 

Musei dell’Ossola. 

• PREMIO “MALESKIDS” 2017 (€ 300.-), assegnato all’istituto scolastico ed ai 

responsabili della produzione del miglior corto realizzato dalle scuole. 

• PREMIO “CINEMA ED ECOLOGIA” 2017 (€ 300.-), assegnato al regista del miglior 

corto ispirato a tematiche di carattere ecologico. Questo riconoscimento, nato in 

collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande, premierà i corti che sapranno 

descrivere il rapporto uomo/natura prestando attenzione all’ecologia, oppure il legame 

tra l’uomo e la natura incontaminata (senza limitazioni territoriali). 

•  PREMIO “FREE AND WILD” 2017 (€ 200.-), assegnato alla società di produzione del 

miglior cortometraggio realizzato all’interno di aree protette, parchi e geo-parchi o in 

generale riguardanti tali zone. 

• PREMIO “TRASMETTEREARCHITETTURA” 2017 (€ 400.-), assegnato alla società di 

produzione del corto ambientato nella miglior location interna o esterna. Questo premio è 

a cura dell’Ordine degli Architetti delle Province di Novara e VCO. 

• PREMI “VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ” 2017 (speciale classifica di sezione con i 

seguenti premi: € 300.- al primo classificato, € 200.- al secondo ed € 100.- al terzo), 

assegnato al miglior corto ispirato al tema “volontariato e solidarietà”. I premi verranno 

attribuiti non in denaro ma in servizi dal CST - Centro Sevizi per il Territorio Novara-VCO 

(quantificati sulla base del corrispettivo valore in denaro del premio stesso) e saranno 

assegnati esclusivamente alle organizzazioni di volontariato della provincia di Novara e 

del VCO (e accreditate al CST); i cortometraggi potranno essere iscritti sia dalle 

organizzazioni di volontariato in questione (in qualità di produttori), sia dalle singole 

persone coinvolte nella produzione che dovranno destinare il premio ad 

un’organizzazione di volontariato a loro scelta (con le caratteristiche di cui sopra). Sono 

esplicitamente escluse le assegnazioni dei premi a soggetti diversi dalle organizzazioni 

di volontariato. 

Menzioni speciali: 

• MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO 2017 

• MIGLIOR CORTO DI FINZIONE 2017 

• PREMIO DEL PUBBLICO 2017 



 

 

 

Disposizioni finali 

- Le opere inviate non saranno restituite. 

- La Direzione del Festival non si assume la responsabilità di eventuali furti, 

danneggiamenti o smarrimenti del materiale. 

- I lavori rispondenti al regolamento, finalisti e non, saranno catalogati e andranno a far 

parte dell’archivio del Festival. Tale archivio resterà a disposizione delle scuole e delle 

istituzioni che ne faranno richiesta, per uso esclusivamente didattico. I cortometraggi 

potranno essere usati per serate di promozione senza scopo di lucro, su iniziativa 

dell’Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit, del Comune di Malesco, del Parco della Val 

Grande e del Sesia Val Grande Geopark per la sezione “Free and Wild”; 

dell’Associazione musei dell’Ossola per i corti d’animazione; dell’Ordine degli architetti 

Novara e VCO per la sezione TrasmettereArchitettura; le opere di quest’ultima sezione 

andranno a far parte anche dell'archivio dell'Ordine degli architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  delle province di Novara e VCO che potrà disporne solo per 

usi senza scopo di lucro. 

- Le proiezioni al pubblico, verranno effettuate presso il Cinema Comunale di Malesco 

(VB). Dal 24 al 27  luglio 2017 alle ore 21 verranno proiettati i corti selezionati; sabato 29 

luglio 2017 alle ore 21 si terrà la premiazione e a seguire la proiezione dei corti vincitori. 

Per ulteriori informazioni, contattare la Direzione Artistica all’indirizzo di posta elettronica: 

direzione@malescorto.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18° EDIZIONE MALESCORTO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2017 

 

COGNOME______________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________ 

CITTÀ_______________________________________________CAP________________ 

NAZIONE ______________________________DATA DI NASCITA__________________ 

TEL.CELLULARE______________________TEL.FISSO__________________________ 

E-MAIL________________________________FAX______________________________ 

TITOLO_________________________________________________________________ 

DURATA________________REGIA___________________________________________ 

GENERE___________________________________________ANNO________________ 

NAZIONALITÀ____________________________________________________________ 

PRODUZIONE____________________________________________________________ 



 

 

SINOSSI________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed il rispetto del presente 

regolamento in ogni sua parte e si dichiara altresì di essere in possesso dei diritti d'autore 

dell'opera presentata. Per qualsiasi controversia legata al concorso, il foro competente è 

inderogabilmente quello del tribunale di Verbania sezione distaccata di Domodossola.  

I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini organizzativi e amministrativi, in ottemperanza al 

d.lgs 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali. 

 

DATA____________________                 

FIRMA PER ACCETTAZIONE____________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

18° EDIZIONE MALESCORTO  

MODULO PREMIO SCUOLE 2017 

 

Come da regolamento, per quanto riguarda questo premio, è necessario compilare la 

scheda di partecipazione 2017 e il seguente modulo. Bisognerà  avere l’autorizzazione 

dell’istituto scolastico per accreditare, quando previsto, il premio ad un soggetto diverso 

dalla scuola. Perché il corto possa concorrere deve essere presentato con questo modulo, 

pena l’esclusione.  

 

NOME SCUOLA__________________________________________________________ 

NOME ISTITUTO 

SCOLASTICO______________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________ 

CITTÀ_______________________________________________CAP________________ 

NAZIONE _______________________________________________________________ 

TEL.FISSO____________________________FAX_______________________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________ 

Nel caso in cui il premio fosse addebitato ad un soggetto diverso dalla scuola, compilare la 
parte sottostante: 

Si dichiara che il signor  

COGNOME______________________________________________________________ 



 

 

NOME__________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________ 

CITTÀ_______________________________________________CAP________________ 

NAZIONE ______________________________DATA DI NASCITA__________________ 

RUOLO NEL CORTO______________________________________________________ 

CORTO 

PRESENTATO_____________________________________________________ 

E’ autorizzato dal Sig. _____________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________ 

(specificare se Dirigente scolastico o direttore amministrativo) 

a ricevere, in caso di vincita, il premio in denaro. 

 

DATA____________________                 

FIRMA DEL REFERENTE SCOLASTICO____________________________ 


