
# CAPODANNOAROMA IN 120 SECONDI 
CONCORSO PER CORTOMETRAGGI 

 
# CAPODANNOAROMA IN 120 SECONDI è il primo concorso di 

cortometraggi promosso per  #LAFESTADIROMA da Casa del 
Cinema – Zetema Progetto Cultura in collaborazione con l’Assessorato 
alla Crescita Culturale  
Il bando è aperto alle persone di qualsiasi nazionalità che abbiano 
compiuto 18 anni e abbiano voglia di raccontare il capodanno nei 

luoghi de #LAFESTADIROMA dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2017 
alle ore 20.00 del 1 gennaio 2018.  
 

REGOLAMENTO 
 
ISCRIZIONE 
• 
La partecipazione al Concorso è gratuita. Sarà possibile iscriversi nella pagina 
dedicata al concorso # CAPODANNOAROMA IN 120 SECONDI sul 
portale  della Casa del Cinema (www.casadelcinema.it) a partire dal 2 gennaio 
2018. All’interno della pagina i partecipanti si potranno registrare con i loro 
dati  e, a scelta, caricare il loro file video o link Youtube o qualsiasi altro link 
dove reperire il video. Fatto questo riceveranno un e-mail di conferma con 
un codice di riferimento. 
  
Inoltre è consentito recapitare la propria opera, corredata dalla scheda di 
partecipazione, direttamente a mano sempre al suddetto indirizzo. In 
alternativa, è comunque possibile inviare tutto tramite posta o corriere (farà 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 
# CAPODANNOAROMA IN 120 SECONDI - CASA DEL CINEMA  
Largo Marcello Mastroianni 1 – 00197 ROMA.  
 
Il termine ultimo per presentare i lavori è il 31 gennaio 2018 alle ore 23.30 
(in caso di spedizione farà fede il timbro postale) 
• 
I partecipanti, attraverso l’iscrizione, autorizzano la Direzione al trattamento 
dei dati personali  per tutti gli usi connessi al concorso, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs 196/03. 
  
MATERIALI 
 
• 
Ogni autore può partecipare con una sola opera e inviando il corto corredato 
dall’apposita scheda d’iscrizione. 
• 
Sono ammessi lavori di qualsiasi genere (fiction, documentario, animazione, 
sperimentazione) purché abbiamo come tema il capodanno a Roma, nei 

luoghi de #LAFESTADIROMA, dalle 21.00 del  31 dicembre 2017 alle 
20.30 del 1 gennaio 2018.  
• 
Ogni cortometraggio, inoltre, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
  
DURATA: non superiore ai 2 minuti (titoli di testa e coda esclusi);  
 
LINGUA: italiana (le opere in altre lingue devono essere sottotitolate in 
italiano);  
 
 
 
 

https://www.casadelcinema.it/


SUPPORTO E FORMATO: i cortometraggi possono essere girati con 
qualsiasi supporto - dallo smartphone alla telecamera - 
e possono essere presentati in  DVD o BD video compilant oppure con 
un file, nel seguente formato:  
 
h. 264 - MP4 
fino alla risoluzione di 1920 X 1080  
Biterate variabile fino a 45.000 Kbit/sec  
Audio stereo 16 bit, 48.000 Hz  
  
Le spese di spedizione sono interamente a carico del mittente.  
• 
I lavori inviati non verranno restituiti.  
• 
La Direzione non è responsabile della perdita o del danneggiamento del 
materiale inviato. 
 
 PREMIAZIONE 
• 
Una giuria di personalità del cinema e dello spettacolo provvederà a scegliere 
i vincitori prestando attenzione alle tecniche impiegate, ai contenuti, 
all'originalità, alla forma narrativa utilizzata e all'efficacia del prodotto nel suo 
complesso. La giuria, inoltre, si riserva il diritto di assegnare eventuali altri 
premi o menzioni speciali. I cortometraggi migliori verranno proiettati in una 
serata alla Casa del Cinema a marzo 2018. 
I nomi dei giurati saranno comunicati nel mese di febbraio. 
 
• 
Il giudizio espresso dalla giuria è assolutamente insindacabile. 
• 
Verranno assegnati 2 Premi che consistono in 2 GoPro hd Hero  
e 3 targhe per le Menzioni Speciali. 
• 
Per ciascuno dei due vincitori e per le tre Menzioni Speciali Zètema Progetto 
Cultura mette a disposizione 5 accessi agevolati a musei e mostre del Sistema 
Musei Civici nei primi sei mesi dell’anno 2018 (www.zetema.it). 
• 
I lavori dalla durata superiore a quella prevista verranno esclusi dal concorso. 
 
 
NORME GENERALI 
• 
La Direzione del Concorso, in conformità con le regole stabilite in materia di 
copyright, considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà 
artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. Proprio in quanto 
partecipanti al concorso, gli autori  si impegnano a garantire gli organizzatori 
contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli 
aventi diritto.  
• 
I diritti d'autore dei filmati inviati per il contest rimangono di proprietà degli 
autori. Casa del Cinema e Roma Capitale si riservano tutti i diritti d'uso dei 
filmati ricevuti per attività promozionali e archivistiche legate alla Festa di 
Roma - Capodanno 2017/2018. Gli autori danno manleva a Zètema 
Progetto Cultura in merito alla Siae e ad ogni controversia eventualmente 
insorgente. 
• 
Le opere che presentano al loro interno contenuti di carattere diffamatorio 
verranno inevitabilmente escluse dal Concorso. 
 
•La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento.  


