
 

        

 

 

Il Comune di Castelvetrano, il Liceo Scientifico “M. Cipolla” e la 
Fondazione Kepha Onlus organizzano la 8° edizione del Festival 

“EFEBOCORTO”, che avrà luogo dal 23 al 26 maggio 2012. 
 
 

EfeboCorto si propone come mezzo di conoscenza per i giovani 
dei linguaggi del cinema e dell’audiovisivo in relazione alla 

crescita culturale, sociale e creativa delle nuove generazioni; 
come strumento di sensibilizzazione allo sviluppo di una cultura 

di pace e di cooperazione tra i popoli e alle problematiche 
relative al territorio, sia per la salvaguardia del patrimonio 

storico culturale, che per la formazione di una coscienza civile 
rivolta alla legalità. 

Si pone, inoltre, come un appuntamento che favorisce gli 
scambi culturali tra giovani provenienti da regioni e aree 

diverse, nonché come strumento di conoscenza e di promozione 
di una delle aree storico – archeologico - naturalistiche più 

significative del territorio siciliano. 
 
 

Il Concorso è internazionale e possono partecipare le Scuole 
medie Superiori, Scuole di cinema/Università  e i Filmmaker, 
con filmati di vario genere: fiction, documentari, animazione, 

docufiction,ecc. 

 
 
 



 
 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1 
Il concorso si divide in due sezioni: EfeboCorto cortometraggi ed 
EfeboCorto lungometraggi. 
Possono accedere alla sezione cortometraggi le Scuole medie 
superiori,  le Scuole di cinema/Università e i  Filmmaker. 
Possono accedere alla sezione lungometraggi le Scuole di 
cinema/Università e i Filmmaker. 
I Filmmaker e gli studenti delle Scuole di cinema/Università non 
dovranno superare il 36° anno d’età. 
Il tema è libero. 
 

Art. 2 
Per la  sezione cortometraggi la durata massima consentita è di 15 minuti 
titoli compresi, pena esclusione dal concorso. Per le Scuole superiori e le 
Scuole di cinema/Università  il cast tecnico dovrà essere composto 
esclusivamente dagli studenti che potranno avvalersi del coordinamento 
e della collaborazione degli insegnanti e/o di professionisti del settore. 
I lavori devono essere realizzati in lingua italiana o, se realizzati in una 
lingua diversa dall’italiano, sottotitolati in italiano. 
 

Art. 3 
Le Scuole e le Scuole di cinema/Università  possono partecipare alla 
selezione del concorso con un massimo di tre cortometraggi, i 
Filmmaker con un massimo di due. 
I Filmmaker e le Scuole di cinema/Università  possono partecipare con 
un solo lungometraggio. 
I lavori dovranno essere di recente realizzazione (non anteriori al 1° 
gennaio 2009) e non saranno ammessi se sono già stati inviati per la 
selezione nelle precedenti edizioni. 
L’iscrizione è gratuita e si può effettuare: 
1) on-line attraverso la piattaforma Movibeta ( modalità suggerita):  
(http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?a
ction=4&festival=111); 
2) per via ordinaria, inviando un plico entro e non oltre il 21.03.2012 
(farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: 
EfeboCorto Film Festival 
Liceo Scientifico Statale “M. Cipolla” P.le Placido Rizzotto - 91022 
Castelvetrano (TP) 
Tel 0924/901344 Fax 0924/934233 
E-mail: info@EfeboCorto.eu 
Sito internet: www.EfeboCorto.eu 
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I partecipanti alla selezione dovranno compilare, stampare e firmare la 
scheda di iscrizione in ogni sua parte e inviarla insieme a 3 copie 
dell’opera in formato DVD Video (PAL). Ogni dvd dovrà contenere la 
sola opera, senza menù di navigazione. Si sottolinea che non saranno 
accettate opere che pervengano su supporto dvd, ma in formato 
diverso da quello sopra indicato. 
Sulla confezione e/o sul dvd dovranno obbligatoriamente essere 
indicati: nome dell’ Istituto scolastico/Scuola di 
cinema/Università/Filmmaker, titolo, regia, produzione, formato 
originale, durata e anno di realizzazione. 
Una copia della scheda d’iscrizione su formato Word (.doc), una copia 
di un documento d’identità valido e n. 3 foto su formato “Jpg” vanno 
inviate all’indirizzo e-mail: info@EfeboCorto.eu 
 

Art. 4 
Gli autori sono responsabili dei contenuti delle 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. 
L’accettazione della scheda di partecipazione implica: 
- l’autorizzazione alla proiezione della propria opera durante le 
giornate del festival e ad un’eventuale diffusione a fini didattici, 
culturali, di ricerca e senza scopo di lucro da parte della direzione 
nonché alla sua pubblicazione sul sito del festival; 
- che le opere selezionate e vincitrici potranno essere inserite nella 
programmazione di retrospettive di EfeboCorto, organizzate in 
collaborazione con i partner culturali della manifestazione, o di altre 
manifestazioni di carattere scolastico, audiovisivo e culturale. 
Agli autori verrà data in ogni caso comunicazione; 
- che gli autori e/o gli aventi diritto iscritti al festival accettino di 
rinunciare a qualsiasi tipo di compenso conseguente alla visione e/o 
proiezione pubblica della propria opera; 
- la liberatoria sulla propria immagine (fotografie e riprese video e/o 
televisive durante il festival); e la diffusione a mezzo stampa e sul sito 
del festival di tali foto o riprese, ed al trattamento dei dati personali 
per fini didattici, culturali, di ricerca e senza fini di lucro; 
- l’utilizzazione di brevi estratti delle opere per la promozione e 
pubblicità del Festival. 
 

Art. 5 
Le opere saranno visionate da un comitato di selezione senza 
preclusione di generi (commedia, fiction, documentario, animazione, 
docufiction), e saranno giudicate in base a criteri di originalità e di 
qualità di realizzazione e di espressione. 
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Agli autori e/o aventi diritto delle opere selezionate sarà data 
tempestiva  comunicazione dell’ammissione al festival. La direzione del 
festival non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti 
dalle opere. I filmati che perverranno incompleti o illeggibili non 
saranno presi in considerazione. Tutti i lavori acquisiti entreranno a far 
parte della cineteca del festival e non verranno restituiti. 
 

Art. 6 
La manifestazione si svolgerà a Castelvetrano-Selinunte dal 23 al 26  
maggio 2012 presso il Liceo Scientifico “M.Cipolla”, il Teatro Selinus e 
altre strutture del territorio. Una Giuria di esperti (registi, attori, 
scrittori, musicisti, giornalisti, docenti ) assegnerà, a proprio 
insindacabile giudizio, i premi stabiliti per sezione. Nel caso in cui la 
Giuria non individui opere meritevoli, i premi non verranno assegnati. 
Verranno inoltre assegnate alcune menzioni speciali. Nell'eventualità 
di ex aequo, se il premio previsto è in denaro verrà diviso tra i vincitori. 
I premi saranno consegnati personalmente ai vincitori o a loro delegati 
durante la cerimonia di premiazione, dopo la possibile parziale 
proiezione delle opere vincitrici.  La mancata presenza degli interessati 
potrebbe implicare la non attribuzione del premio. A tutti i 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Art.7 
Premi: 
1° premio EfeboCorto-Scuole (premio in denaro più targa) 
1° premio EfeboCorto-Filmmaker (premio in denaro più targa) 
1° premio EfeboCorto-Scuole di cinema/Università (premio in denaro 
più targa) 
1° premio EfeboCorto-Lungometraggi (premio in denaro più targa) 
 

Altri premi : 
Premio Efebocortissimi per corti che non superano 5 minuti 
Premio Efebodoc per i documentari 
Premio EfeboSicilia per corti realizzati da Scuole, Scuole di 
Cinema/Università e Filmmaker siciliani 
Premio Giuria 
Premio Città di Castelvetrano 
Premio Fondazione Kepha 
Premio Liceo Scientifico 
Premio Legambiente 
Premio Libera 
Premio Confindustria 
Premio F.I.D.A.P.A. 
 
 
La direzione del festival si riserva la possibilità di comunicare l’importo 
dei primi premi (in denaro) o di istituirne altri laddove lo ritenesse 
necessario; si riserva inoltre il diritto di non assegnare i premi suddetti 



qualora le giurie non ritenessero meritorie le opere in concorso. I 
risultati del concorso saranno pubblicati sul sito del Festival. 

 
Art. 8 
La direzione del festival si riserva il diritto di sospendere la 
manifestazione o modificarne la data della nel caso lo ritenga 
necessario. In tal caso i partecipanti verranno tempestivamente 
informati. 
 
Art. 9 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno 
trattati ai soli fini dell’organizzazione di EfeboCorto film festival e/o di 
altre eventuali manifestazioni ed iniziative organizzate o promosse 
dalla direzione del festival. 
Il programma e tutti gli aggiornamenti relativi al concorso EfeboCorto 
2012 saranno pubblicati sul sito www.EfeboCorto.eu, nell’apposita 

sezione. 
 
Art.10 
Saranno esclusi: filmati a carattere direttamente o indirettamente 
pornografico, razzista, discriminatorio, o quelli che facciano apologia 
della violenza. 
Filmati a carattere propagandistico ovvero pubblicitario di prodotti 
commerciali. 
Filmati pervenuti oltre la data di scadenza di cui all’art. 3. Filmati di 
durata superiore a quella stabilita nell’art. 2. Filmati pervenuti su un 
supporto diverso da quello indicato nell’art. 3. 
 

Art. 11 
La direzione del Concorso si riserva la facoltà di apportare modifiche al 
regolamento. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento in ogni sua parte. Ai sensi della Legge 675/96, 
sulla privacy, la partecipazione al Festival comporta, l'autorizzazione al 
trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati personali ed alla 
loro utilizzazione da parte della direzione del festival per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al Festival stesso o per l’invio 
di materiale informativo. 
 
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede 
e ragione le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è 
competente il Foro di Marsala (TP). 

 
 

 
 


