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1° edizione !

  !
REGOLAMENTO   !

1. Finalità 
!
Il Comune di Larino, con la collaborazione organizzativa di MoliseCinema, bandisce il 
concorso Olio in corto, con l'obiettivo di promuovere, attraverso il linguaggio audiovisivo, 
la cultura dell'olio e i valori della sostenibilità, della tutela della natura e del paesaggio. Il 
concorso per la realizzazione di cortometraggi della durata massima di 5 minuti si svolge 
nell'ambito delle manifestazione connesse del ventesimo anniversario dell'associazione 
nazionale Città dell'Olio che si svolgerà a Larino (Cb) nel dicembre 2014. 

!
2. Periodo di svolgimento 
La prima edizione del concorso, con la proiezione dei cortometraggi realizzati, si svolgerà  
16 ottobre al 17 dicembre 2014, nell'ambito della celebrazione del ventennale dalla 
costituzione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio 

Il concorso è così articolato: 

Prima fase: preselezione dei partecipanti. 

Seconda fase: i partecipanti selezionati verranno invitati nei luoghi indicati 
dall'organizzazione ed ospitati durante il periodo della raccolta delle olive 2014, per poter 
girare in loco le scene del cortometraggio. 

Terza fase: consegna dei lavori finiti, selezione ed assegnazione dei premi da parte della 
giuria. 

!
3.  Tema 

Il concorso Olio in corto ha come obiettivo la realizzazione di  cortometraggi della durata 
massima di 5 minuti dedicati al tema della cultura dell'olio considerata nella più ampia 
accezione e rappresentata attraverso il linguaggio audiovisivo sotto i diversi aspetti agricoli, 
ambientali, gastronomici, sociali e culturali. I cortometraggi dovranno essere girati nel 



periodo della raccolta delle olive 2014 e ambientati nelle zone indicate dall'organizzazione. 
Potranno essere realizzati anche brevi spot della durata massima di 30 secondi dedicati alla 
promozione della cultura dell'olio.  

  

4.  Premi e giurie 
La Direzione del concorso nominerà una Giuria qualificata che, valutate le opere realizzate, 
assegnerà i premi ufficiali, accompagnati dalle relative motivazioni. Il premio per il miglior 
cortometraggio “Olio in corto” è in denaro e/o attrezzature per la produzione 
cinematografica. La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi e  menzioni speciali. 

!
5.  Regole di partecipazione 
!
5.1  Preselezione 
a) La preselezione dei partecipanti alla seconda fase del concorso è a cura e giudizio 

insindacabile della direzione del concorso.   

b) La scheda ufficiale di iscrizione, allegata al presente regolamento, è reperibile al sito 
www.molisecinema.it. La scheda deve essere compilata e spedita esclusivamente 
via mail entro il  18 ottobre 2014, unitamente ad un Curriculum Vitae del regista.   

È possibile inviare la scheda di iscrizione al seguente indirizzo email:  

olioincorto@molisecinema.it   

c) Nella scheda di iscrizione è inclusa una breve descrizione del soggetto o dell'idea del 
corto che ciascun partecipante ha intenzione di realizzare e/o ella motivazione che 
induce il richiedente a partecipare al concorso. Tale descrizione non è vincolante nei 
confronti del soggetto finale del cortometraggio, ma verrà presa in considerazione 
dalla Direzione ai fini della preselezione. 

c) Le informazioni contenute nella scheda di iscrizione e nel modulo di iscrizione on 
line saranno utilizzate per l'eventuale catalogo e per altre eventuali pubblicazioni 
relative al concorso. 

d) La giuria renderà noti i nomi dei partecipanti ammessi alla seconda fase entro il 20 
ottobre 2014 attraverso la pubblicazione sul sito www.molisecinema.it. Le troupe 
selezionate riceveranno comunicazione ufficiale a mezzo posta elettronica. Le troupe 
che non riceveranno tale comunicazione sono da considerarsi automaticamente non 
ammesse alla seconda fase del concorso. 

  

5.2  Riprese in loco e ospitalità 
a) I partecipanti selezionati saranno invitati a Larino e in altri luoghi della regione 

Molise indicati dalla Direzione durante i giorni della raccolta delle olive 2014 e della 
loro trasformazione al fine di girare in loco un cortometraggio della durata massima 
di 5 minuti. A discrezione dei partecipanti potranno essere realizzati, oltre ai 
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cortometraggi, anche brevi spot della durata massima di 30 secondi. Gli artisti 
potranno girare nel territorio di Larino e nelle aziende produttrici di olio ed avranno 
quindi modo di conoscere e documentare da vicino la realtà locale. 

b) Per ogni progetto selezionato l’organizzazione mette a disposizione 2 pernottamenti in 
mezza pensione per 2 persone. Eventuali altri membri della troupe potranno recarsi 
in loco a proprie spese. Eventuali pernottamenti aggiuntivi potranno essere 
concordati con la direzione del concorso, valutate le risorse disponibili. 

c) Gli organizzatori provvederanno a fornire le troupe delle informazioni, dei contatti e 
delle guide necessari per potersi recare nei vari luoghi ed effettuare le riprese. Non 
verranno fornite le attrezzature tecniche. 

!
5.3  Consegna dei lavori 
a) I cortometraggi realizzati, della durata massima di 5 minuti, dovranno essere 

inviati in formato DVD entro il 1 dicembre 2014. 

b) Le opere vanno inviate esclusivamente all’indirizzo: CONCORSO OLIO IN 
CORTO 2014 

Piazza Nardacchione, snc, 86043, Casacalenda (CB). 

c) Le opere realizzate in lingua diversa dall’italiano dovranno essere corredate di 
sottotitoli in italiano o di lista dei dialoghi in italiano ed in lingua. 

d) La giuria renderà noto il nome del vincitore durante la manifestazione finale. 

!
6  Proiezioni 
a) Il calendario e gli orari delle proiezioni dei cortometraggi realizzati sono di 

esclusiva competenza della Direzione. 

b) I film in lingua straniera destinati alla proiezione saranno presentati in versione 
originale o con sottotitoli. 

c) Gli aventi diritto sui film presentati al concorso sono tenuti a depositare 2 copie in 
DVD per la conservazione presso gli archivi di MoliseCinema e di Città dell'Olio, 
ad esclusivi fini di studio, catalogazione, promozione e segnalazione ad altri 
festival.   

!
7  Norme generali 
a) La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Non ci sono limiti di età, cittadinanza o 

residenza. Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione. 

b) Le spese di spedizione dei DVD sono a carico del proponente. Il materiale relativo 
alle opere non selezionate non sarà restituito. 



c) La richiesta di ammissione al concorso "Olio in corto" implica l'accettazione 
incondizionata del presente regolamento. I film realizzati, non possono essere 
successivamente ritirati dal Festival per alcuna ragione. 

d) La Direzione del concorso può prendere decisioni relative a questioni non previste 
dal presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di 
Campobasso, e fa fede la versione italiana del presente regolamento.


