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Possono partecipare al concorso tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni.
 È possibile concorrere in entrambe le sezioni presentando max 2 opere per sezione.
 

I cortometraggi dovranno pervenire entro venerdi 30 ottobre 2009 a:

Concorso CORTInVOLO
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
via dei Colli, 4 - 35143 Padova

Scheda di iscrizione su www.csvpadova.org

www.csvpadova.org                        info@csvpadova.org                             tel.0498686849

Racconta in modo nuovo volontariato e solidarietà

Sezioni:
_promo - video della durata max di 3 minuti
_documentario - video documentari della durata max di 15 minuti

Premi:
_6 premi del valore totale di 2.200,00 Euro 
_circuitazione locale dei video 

                         
          Visita il canale “CORTInVOLO” su



CORTInVOLO
REGOLAMENTO

Il CSV della Provincia di Padova, in collaborazione con il Cineclub di Padova e con l’associazione ToniCorti, 
indice nell’anno Europeo della creatività e dell’innovazione, la seconda edizione del concorso di cortometraggi 
dal titolo “CORTInVOLO”, concorso di cortometraggi sul tema del sociale.
Il concorso nasce per valorizzare e promuovere il cortometraggio e il documentario come forme espressive 
particolarmente valide ed attuali per la promozione di tematiche sociali, volontariato e solidarietà, avvicinando 
in modo alternativo a tali temi anche i giovani.

A. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni.
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno presentare un video rispondente a quanto previsto al 
punto B del presente regolamento. 
È possibile presentare max 2 opere per sezione, concorrere in entrambe le categorie e partecipare con video 
già editi o presentati in altri concorsi.
La partecipazione è gratuita. 
Le spese di spedizione sono a carico del mittente. 
Le musiche utilizzate dovranno essere libere da diritto d’autore.
L’autore del video deve essere in possesso delle liberatorie dei soggetti ripresi.
I video presentati non devono contenere materiale che possa creare offesa o danno a terzi. 

B. LE SEZIONI 
Il concorso è diviso in due sezioni:

Promo: sezione dedicata a video (cortometraggi, spot, video musicali, ecc.) della durata massima di 3 minuti 
sul tema della promozione del volontariato e della solidarietà. 
I tre promo vincitori verranno utilizzati per la promozione del volontariato nelle scuole (lo scorso anno sono 
stati contattati oltre 4000 studenti) e saranno proiettati in alcune sale cinematografiche della provincia, per 
un periodo indicativo di 15 giorni.

Documentario: sezione dedicata a documentari a tema sociale della durata massima di 15 minuti sul tema 
“Il volontariato raccontato da chi lo fa”.
I tre documentari migliori verranno presentati con un’apposita serata di proiezione in una sala cinematografica 
della provincia, con la presenza in sala degli autori.

L’intento del CSV di Padova è di raccogliere, per entrambe le sezioni, materiale che possa trasmettere una 
nuova visione del “volontariato”, che aiuti a sfatare gli stereotipi e le immagini con cui viene comunemente 
identificato (azione caritatevole e assistenzialista) e che rappresenti tutte le possibili forme in cui si può 
concretizzare.
Ciò che ci piacerebbe trasmettere è che fare volontariato significa vivere un’esperienza importante e 
impegnativa ma anche divertente, che permette di conoscere nuove persone e realtà diverse.

C. ISCRIZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE
Lo stesso autore può iscrivere al concorso al massimo due opere per sezione.
Ogni opera deve essere corredata dall’apposita scheda di partecipazione scaricabile al sito 
www.csvpadova.org.
La richiesta di ammissione al concorso deve essere compilata in stampatello in tutte le sue parti e spedita o 
recapitata a mano insieme al materiale, entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2009. 
Per le opere spedite farà fede il timbro postale. Le opere recapitate a mano devono pervenire entro le ore 
18.00 di venerdi 30 ottobre.

Il materiale dovrà pervenire al seguente indirizzo:
CSV Padova

Via dei Colli 4 - 35143 Padova
La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura CONCORSO “CORTInVOLO”

D. FORMATO DELLE OPERE
Per la partecipazione al concorso è necessario inviare una copia del video in 16:9 sia in dvd (formato .dv) che 
su mini-dv. Il materiale inviato non verrà restituito.

Oltre all’apposita scheda di partecipazione, l’autore deve allegare: 
1. breve sinossi dell’opera, 
2. liberatoria delle persone riprese, 
3. autodichiarazione che le musiche utilizzate non sono coperte da diritto d’autore.

L’opera, sia nel caso della copia in dvd che in mini-dv deve essere inserita in una custodia rigida in plastica 
con una copertina dove verranno riportati: titolo, autore, durata, anno di realizzazione.
Al momento della consegna/ricevimento dell’opera il Csv assegnerà all’autore una password e le istruzioni 
per caricare il proprio video sul canale attivato dal Centro Servizio per il Volontariato su YouTube.

E. GIURIA E PREMIAZIONI
Una giuria di esperti e operatori del settore esaminerà le opere ammesse al concorso e assegnerà, a suo 
insindacabile giudizio il premio alle tre migliori opere per ciascuna sezione. 

Il primo premio consiste, per ognuna delle due categorie, in un buono acquisto da 800,00 euro da spendersi 
in materiale video presso un negozio individuato dal CSV. 
Il secondo e il terzo premio consistono in buoni acquisto da 150 Euro da spendersi presso un negozio 
individuato dal CSV.
Le tre opere premiate per ciascuna sezione godranno inoltre della circuitazione e divulgazione previste al 
punto B.

La giuria e l’organizzazione si riservano la possibilità di assegnare eventuali altri premi o menzioni in aggiunta 
o a completamento di quelli elencati.

La premiazione delle opere si svolgerà il giorno 5 dicembre 2009, durante i festeggiamenti della “Giornata 
internazionale del Volontariato”, che avverranno in luogo e orario da definirsi.
Il CSV si impegna nella custodia delle opere pervenute e non risponde del danno o dello smarrimento delle 
opere durante il recapito.

F. AUTORIZZAZIONI E CONSENSI
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento; l’autore 
autorizza il CSV a divulgare, riprodurre, pubblicare l’opera, senza limiti di spazio o di tempo, nelle forme e nei 
luoghi che riterrà più opportuni, impegnandosi a citarne sempre l’autore.

I concorrenti, devono garantire la titolarità dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate.

Tutte le opere saranno archiviate e messe a disposizione di coloro che vorranno visionarle presso la biblioteca 
del CSV, via dei Colli 4, Padova. Inoltre saranno pubblicate e visionabili sul canale YouTube attivato dal Csv.

L’autore consente il trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione. Il responsabile del trattamento 
dei dati è l’Ente banditore, CSV Padova.

L’organizzazione avrà pieno potere decisionale per quanto non previsto dal presente regolamento.

Scheda di iscrizione su www.csvpadova.org
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