
 
 
 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE “EFEBOCORTOGIOVANI” - 2007 
 

4” EDIZIONE 
 
 
Il Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano organizza la 4° edizione del concorso  
                                                    “EFEBOCORTOGIOVANI” 
Il Concorso si propone  alle scuole italiane europee e mediterranee, nonché ai giovani filmaker di 
questi paesi. 
 
Possono partecipare tutte le scuole e i filmmakers provenienti dai Paesi Europei,  e dai Paesi del 
bacino del Mediterraneo.  
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 

• Il concorso  è articolato in due sezioni: 
            - Efebocortogiovani (sezione scuola) 

- Efebocortogiovani (sezione filmaker). I partecipanti a questa sezione non dovranno aver 
superato il 30° anno di età. 
- Efebocortopertutti: parteciperanno a questa categoria tutti i cortometraggi sottotitolati che 
già concorrono ad una delle suddette sezioni. 
 
Il Concorso si propone  alle scuole italiane europee e mediterranee, nonché ai giovani 
filmaker di questi paesi. 

• Il tema è libero.  
• L’iscrizione è gratuita e si può effettuare tramite la scheda allegata entro il 30.04.2007 ( farà 

fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: “Efebocortogiovani”- Liceo 
Scientifico Statale “M. Cipolla”- p.le Placido Rizzotto, Castelvetrano (Tp). 

• Tel. 0924/901344- fax: 0924/934233 
• E-mail: efebocorto@liceoscientificocv.it  
• Per consentire una corretta trascrizione dei dati, si invitano i partecipanti a compilare 

correttamente, in ogni sua parte, la scheda di iscrizione.  
 
Art. 2 

• Le scuole partecipanti (da questo momento in poi definite SEZIONE SCUOLE) dovranno 
realizzare  un cortometraggio della durata massima di 10 minuti  (inclusi i titoli di testa e di 
coda). In questo caso, la realizzazione dei cortometraggi dovrà essere effettuata dagli 
studenti che potranno avvalersi del coordinamento e della collaborazione degli insegnanti. 

• I filmaker (da questo momento definiti SEZIONE FILMAKER) dovranno realizzare un 
cortometraggio della durata massima di 5 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda). 

• I cortometraggi devono essere realizzati  in lingua italiana o, se realizzati in una lingua 
diversa dall’italiano, sottotitolati in italiano, o in inglese, o in francese. 

 



Art.3 
• Ogni autore, gruppo o classe può partecipare al concorso con al massimo tre opere. 
• I cortometraggi dovranno essere di recente realizzazione (non anteriori al 2004). 
• Possono essere ammessi anche i lavori che hanno partecipato ad altri concorsi. 
• Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere. 

 
 
 
Art. 4.  

• I lavori dovranno essere inviati su supporto DVD, in duplice copia, e  pervenire entro il 
30.04. 2007 all’indirizzo su indicato.  

• Sulla confezione dovrà essere indicato il titolo, il formato originale, la durata e l'anno di 
realizzazione, nonché il nome e l'indirizzo dell'autore. 

• Dovranno essere allegati:  
1. il titolo e la durata del film (comprensiva dei titoli di testa e di coda)  
2. le informazioni riguardanti: 

! il soggetto  
! la sceneggiatura  
! la regia  
! la colonna sonora  
! il montaggio 
! la produzione 

3. sono inoltre gradite significative foto di scena 
 
Art.5 

• La sottoscrizione della scheda di partecipazione implica l’autorizzazione ad un’eventuale 
diffusione del materiale inviato a fini didattici, culturali e senza fini di lucro.  

• La direzione della rassegna  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 concorso e non verranno 

restituiti. 
• Gli autori iscritti al concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o 

pagamento di diritti d’autore conseguente alla visione e/o proiezione pubblica della propria 
opera. 

 
Art.6 

• La direzione della rassegna  opererà una preventiva selezione del materiale pervenuto per 
l'ammissione in concorso. 

• Gli autori delle opere selezionate saranno invitate a partecipare alla rassegna previa 
comunicazione della loro ammissione. 

• I film selezionati verranno proiettati durante la rassegna che avrà luogo, nel prossimi mese 
di ottobre, nell’aula magna dell’Istituto promotore. 

• La data e il programma della rassegna verrnno comunicati con sufficiente anticipo. 
• A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Art.7 

• Una Giuria di esperti (registi, attori, scrittori, musicisti, giornalisti, docenti ) assegnerà, a 
proprio insindacabile giudizio, i premi stabiliti per sezione (sezione scuole e sezione 
filmaker).*  

 
• I premi saranno consegnati personalmente ai vincitori o ad un loro delegato durante la 

cerimonia di premiazione che avrà luogo nel mese di ottobre 2007.  
Premi: 

• 1°  premio assoluto Efebocortogiovani. scuole: statuetta in bronzo raffigurante l’Efebo 
selinuntino più premio in denaro di 500 Euro*  

• 1° premio assoluto Efebocortogiovani-filmaker: statuetta in bronzo raffigurante l’Efebo 
selinuntino più un  premio in denaro di 500 Euro.* 

• Premio Efebocortopertutti *  
• Premio migliore regia  
• Premio migliore interpretazione  
• Premio migliore soggetto-sceneggiatura  
• Premio migliore colonna sonora  
• Premio migliore montaggio  
• Ulteriori  ed eventuali premi potrebbero essere definiti in altro momento. 

 
*L’elenco dei premi nonché l'entità dei premi in danaro  verranno pubblicati successivamente 
sul sito dell’ istituto promotore  www.liceoscientificocv.it. La commissione organizzatrice si 
riserva il diritto di variare la tipologia dei premi, fermo restando che verrà comunque garantito 
un valore equo o superiore. 

Art. 8 

Criteri di esclusione: 

Saranno esclusi: 

• Filmati che contengono messaggi pubblicitari, pornografici o violenti; 
• Filmati che hanno già partecipato al concorso nelle precedenti edizioni; 
• Filmati pervenuti oltre la data di scadenza di cui all’art.4 (I cortometraggi arrivati dopo la 

data di scadenza, parteciperanno automaticamente alla prossima edizione del concorso);  
• Filmati di durata superiore a quella stabilita all’art.4; 
• Filmati pervenuti su un supporto diverso dal quello indicato all’art.4. 

Art.9 

• L’Organizzazione 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 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno 

utilizzati unicamente ai fini del Concorso.  
• 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). 



 

 

 
 

“EFEBO CORTO-GIOVANI” 
4” edizione  

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE- Sezione scuola 
 
 

 
Titolo……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Scuola………………………………………………………………………………………. 
 
Cap……….Città…………………………………………..Prov……….Tel……………… 
 
Fax………………...E-mail………………………………………………………………... 
 
Classe/i…………………………..Anno di produzione…………….Durata (min.)………. 
 
Insegnante/i referente/i……………………………………………………………………. 
 
Sintesi del contenuto……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Obiettivi didattici…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di Dirigente Scolastico nell’inviare tale scheda di partecipazione alla rassegna 
nazionale “ Efebo corto-giovani ”, organizzata dal Liceo Scientifico “ M.Cipolla ” di 
Castelvetrano-Selinunte, dichiaro di conoscere e accettare incondizionatamente ed in ogni 
Sua parte il regolamento della stessa. 
Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
                                                                            Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 



                                                  “EFEBO CORTO GIOVANI” 
                                                            4° Edizione 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE- Sezione filmaker 
 
   
Titolo…………………………………………………………………………………. 
Nome dell’autore o degli autori:______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Indirizzo:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Città:________________________ CAP:____________ 
Provincia:__________________Telefono:_____________cell.______________ 
Indirizzo E-mail :________________________________________ 
Genere:________________________________________________  
Sinossi:_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nell’inviare tale scheda di partecipazione alla rassegna nazionale “ Efebo corto-giovani ”, 
organizzata dal Liceo Scientifico “ M.Cipolla ” di Castelvetrano-Selinunte, dichiaro di conoscere e 
accettare incondizionatamente ed in ogni Sua parte il regolamento della stessa. 
 
Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
Data 
 

 
Firma. 

 
 


