
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE – TEATRALE 
“NINO MARTOGLIO” 

GROTTE (AG) 
 

PRESENTA  
 

CORTOFEST  “Gregorio Napoli ” Città di Comitini 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 01: E' indetto dall'Associazione Culturale "Nino Martoglio" e dal Comune di Comitini il 
festival del cortometraggio "CORTOFEST - Gregorio Napoli - Città di Comitini" composto da 
un'unica sezione: cortometraggio.  
 
Art. 02: Sono ammessi al festival cortometraggi a tema libero non premiati né segnalati in altri 
concorsi. L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutte le opere di fiction, animazione o videoarte in 
lingua italiana o sottotitolate in lingua italiana. 
Possono partecipare al concorso opere girate in qualsiasi formato e tecnica della durata massima di 
30 minuti. 
Ogni concorrente potrà partecipare con non più di un lavoro. 
Le opere saranno accettate nel solo formato DVD sulla cui confezione dovranno essere chiaramente 
indicati: titolo, formato originale, durata, anno di realizzazione. 
 
Art. 03: La giuria è presieduta dal Dott. Antonino Contino (Sindaco del Comune di Comitini) e 
formata da: Prof. Maurizio Scaparro (regista), Prof. Rino Schembri (Docente di Storia e 
Critica del Cinema - Università di Palermo), Dott. Giovanni Massa (regista), Massimo Puglisi 
(regista), Isabella Ragonese (attrice).  
Presidente onorario della giuria è la Dott.ssa Eliana Lo Castro (giornalista), moglie del Critico 
Cinematografico Gregorio Napoli. 
 
La giuria:  

- selezionerà una rosa di tre (3) cortometraggi finalisti; 
- nella serata di premiazione darà proclamazione del cortometraggio vincente tra la rosa finale. 

 
Art. 04: I cortometraggi devono essere prodotti in sei (6) copie, contenute in un plico dove devono 
essere inseriti:  

- la “Scheda di iscrizione” allegata al presente bando, completa in tutte le sue parti; 



- autocertificazione con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, in cui si attesta che 
l'opera non è stata mai pubblicata, né premiata e/o segnalata.  
 

Art. 05: L'intero plico (come previsto dall'art. 4) deve pervenire entro e non oltre il 30/06/2010 
(farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 

ASSOCIAZIONE "NINO MARTOGLIO"  
C/O ARISTOTELE CUFFARO  
PIAZZALE PADRE VINTI N° 4  

92020 GROTTE (AG)  
 
Art. 06: La Segreteria invierà una copia di ciascun cortometraggio ad ogni componente della Giuria, 
il quale formulerà, per ciascuna opera, un giudizio espresso in trentesimi. 
La Segreteria, raccogliendo tutti i giudizi formulati, stilerà una graduatoria di merito e comunicherà 
ai giurati la terna finale. 
I finalisti, dovranno inviare un trailer del cortometraggio della durata massima di un minuto, che 
verrà proiettato durante la premiazione. 
La Giuria si riunirà successivamente per scegliere, nella rosa finale,  il cortometraggio vincitore. 
 
Art. 07: Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno patrimonio dell'Associazione. 
 
Art. 08: Gli autori si assumono totalmente, ai sensi delle norme legali vigenti, tutte le responsabilità 
dei contenuti delle opere da loro presentate. 
 
Art. 09: L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti. 
 
Art. 10: Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo. 
 
Art. 11: I finalisti (ai quali verranno garantite le spese di vitto e alloggio) dovranno ritirare il premio 
durante la cerimonia di premiazione. Non si accettano deleghe. I premi non ritirati personalmente 
resteranno patrimonio dell’Associazione. 
 
Art. 12: Ai finalisti verrà assegnato il trofeo “Gregorio Napoli” Città di Comitini. Al vincitore verrà 
assegnata la somma di 2.500,00 euro. 
  
Art. 13: Il mancato rispetto dei uno dei sopra citati articoli comporterà l’esclusione d’ufficio dal 
concorso. 
 
DIRETTORE ARTISTICO  
Aristotele Cuffaro  
Per maggiori informazioni contattare:  
Aristotele Cuffaro: tel. 0922.945226, cell. 388.7908838, e-mail: aristotelecuffaro@hotmail.it; 
Segreteria: Carmelo Arnone: cell. 328.0614145, e-mail: carmelo.arnone@grotte.info;  
Sito web: www.ninomartoglio.it; e-mail: info@ninomartoglio.it. 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato al Regolamento del “Cortofest – Gregorio Napoli – Città di Comitini” Edizione 2010. 
 

 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE – TEATRALE 
“NINO MARTOGLIO” 

GROTTE (AG) 
 

PRESENTA  
 

CORTOFEST  “Gregorio Napoli ” Città di Comitini - AG 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Titolo: ………………………………… 
 
Regia: …..…………………………….. 
 
Sceneggiatura: …….……………………………… 
 
Musica: ……………………………………………… 
 
Interpreti:                                                          Ruolo: 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia: ………………………………………………. 
 
Montaggio:  ……………………………………………… 
 
Produzione: ……………………………………………… 
 



Formato: ……..                                                                   Durata: ……. 
 
 
Sinossi: ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve bio-filmografia dell’autore: …….  
 
 
 
 
 
 
 

LIBERATORIA 
 
Nome: ____________________ Cognome: _______________________ 
 
Via: ________________________________ 
 
C.A.P.: __________ Città: __________________ Prov.: _____________ 
 
Tel.: ____________________ E-Mail:  ___________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati, consapevolmente indicati nella scheda, e di 
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del CortoFest. Il sottoscritto da il 
suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della 
Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento 
(bando) del concorso e di accettarne tutte le condizioni, compresa la 
divulgazione del cortometraggio iscritto a mezzo televisivo e web, e la stampa 
di immagini tratte dal film, senza alcuna pretesa di consenso e assumendosi 
la responsabilità sulle liberatorie degli interpreti del suo film, e sulla colonna 
sonora se non originale. 
 
 
Data ………………                                                             Firma 
 


