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Omegna.doc 2.0
Bando di concorso 

Premessa - L’Associazione Mastronauta e Contorno Viola, con il sostegno di Fondazione 
Cariplo all’interno del progetto “Per fare un albero” e con il patrocinio del Comune di 
Omegna, promuove la seconda edizione di OMEGNA.doc, festival di cortometraggi della 
città cusiana.
Lo scopo del concorso è quello di promuovere il linguaggio audiovisivo nella sua forma 
“breve”, ma anche dare spazio e riconoscimento ad autori che propongano opere dove la 
ricerca della qualità e la cura nella realizzazione siano presupposti fondanti del loro lavoro, 
a prescindere dalla disponibilità economica e tecnica a loro disposizione.

Art.1 – Il concorso si propone di valorizzare la partecipazione ad azioni di documentazione 
e narrazione della realtà locale da parte di gruppi significativi di giovani e di adulti. 
Il tema proposto è:

IN e OUT. Luoghi territori, ricordi, attimi, persone, situazioni, distrazioni, mutazioni della 
realtà omegnese che ti piacciono, non ti piacciono e che ti piacerebbero.

Art.2 -  Il concorso è aperto ad autori di qualsiasi età, residenti in Italia. Sono ammesse 
alla selezione documentari, corti d’animazione e opere audiovisive di fiction, compresi 
mockumentary e docu-fiction, della durata massima di 15’ e realizzate in qualsiasi formato, 
pellicola compresa. Sono escluse dal concorso opere quali: videoclip e spot pubblicitari.
Saranno accettate tutte le opere inerenti alla tematica, dando valore all’interpretazione 
personale del titolo, non saranno però prese in considerazione le iniziative a carattere 
meramente politico o offensive della morale comune.
I selezionatori potranno decidere di ammettere opere di lunghezza maggiore 
particolarmente meritevoli dal punto di vista artistico. La partecipazione al concorso è 
gratuita.

Art.3 -  Il concorso prevede due sezioni:
1) Under 18. Gruppi scolastici, gruppi informali o iniziative personali sotto i 18 anni;
2) Over 18. Gruppi informali o iniziative personali sopra i 18 anni.

Art.4 -  Tutti i video selezionati saranno presentati durante il Festival. Possono essere 
ammessi cortometraggi che abbiano già partecipato ad altri concorsi e/o rassegne, anche 
qualora si siano aggiudicati premi e menzioni.



Art.5 – Le opere dovranno pervenire in 2 copie, su supporto DVD-Pal, al seguente 
indirizzo:

Spazio Coworking – Lip
Forum-Fondazione Arte e Musei
Parco Maulini,6
28887 Omegna (VB)

Termine ultimo per partecipare al Concorso: 30/04/2014.
Gli organizzatori si riservano di indicare un periodo di proroga. In caso di invio 
postale farà fede il timbro.

Art.6 - Le opere dovranno pervenire corredate dall’apposita scheda di partecipazione, 
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’autore o dal rappresentante 
del gruppo, posta in calce al presente bando. Sarà premura dei selezionatori verificare la 
veridicità di quanto indicato.

Art. 7 - Un comitato di selezione sceglierà le opere che saranno ammesse al concorso.
La lista dei cortometraggi selezionati verrà comunicata appena possibile attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del progetto Per fare un albero www.perfareunalbero.org

Art.6 - Gli organizzatori costituiranno apposita commissione che decreterà i vincitori. Nel 
mese di maggio 2014 (data da comunicare) sarà organizzato un evento di presentazione 
pubblica delle opere e di assegnazione dei premi finali presso il Forum di Omegna (VB). 
Sono previsti premi per i primi corti classificati di ogni categoria; i premi saranno 
comunicati a tempo debito sul sito internet sopra indicato.

La decisione della giuria sarà inappellabile.

Art.9 -  I partecipanti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la realizzazione 
delle opere.

Art. 10 -  Gli organizzatori devono altresì ritenersi sollevati  da qualsiasi evento relativo ad 
infortuni e danni a cosa che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa del 
concorso.

Per ulteriori informazioni: 

Andrea Ruschetti, Associazione Mastronauta- info@perfareunalbero.org

Francesca Paracchini, Associazione Contorno Viola - 346.9780665

mailto:info@perfareunalbero.org
http://www.perfareunalbero.org/

