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   BANDO DI CONCORSO
 per cortometraggi
 “Genova Calibro 9”

L’Associazione culturale Redbag, in collaborazione con la  Genova Liguria Film 

Commission e la SDAC Scuola d’Arte Cinematografica di Genova, organizza il concorso 

per cortometraggi “GENOVA CALIBRO 9 “ ai fini di promuovere la conoscenza dei film 

polizieschi e dare spazio alle opere di filmakers e sceneggiatori che vogliano 

sperimentare e mettersi in gioco.

Tale concorso si inserisce all’interno della manifestazione “Genova Calibro 9”, che si 

terrà a  a Genova nei giorni 29-30-31 Maggio 2015, incentrata sui film polizieschi girati 

nella città durante gli anni Settanta; lo scopo del concorso è realizzare un corto, un 

finto trailer, di fantasia o ispirato a film esistenti, appartenenti al genere poliziesco. 

Svolgimento e requisiti

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta alle Scuole di Cinema, gruppi, 
associazioni, liberi cittadini.

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera, i filmati dovranno avere una 
durata massima di 20 minuti, le opere non dovranno contenere immagini o riferimenti 
che possano ledere il pubblico pudore o che facciano riferimenti razzisti ed in ogni modo 
offensivi.

La città di Genova dovrà fare da sfondo alle opere.

La scadenza del bando è prevista per il 5 maggio 2015

Il materiale potrà essere  consegnato a mano  o inviato per posta in plico chiuso, insieme 

al modulo d’iscrizione, compilato e firmato (allegato A)  scaricabile sul sito www.redbag.it, 

entro e non oltre il 5 Maggio 2015 (farà fede il timbro postale di spedizione) con la 

seguente dicitura e indirizzo:

“ GENOVA CALIBRO 9 “  CORTOMETRAGGI IN CONCORSO c/o Associazione culturale 

Redbag Villa Bombrini Via Muratori 5, 16152 Genova (Ge) o potrà essere inviato con 
WeTransfer allʼ indirizzo calibro9@redbag.it insieme al modulo d’iscrizione, compilato e 

firmato. 
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Le spese di spedizione della documentazione inviata sono a completo carico del 

partecipante. Tutta la documentazione inviata per concorrere alla preselezione, compresi i 

DVD/CD/FILE  non sarà restituita.

IL modulo di iscrizione (allegato A) è scaricabile dal sito internet www.redbag.it 

C’ è la possibilità di inviare on line le proprie opere con:

– WeTransfer alla mail calibro9@redbag.it insieme al modulo d’iscrizione (allegato A) 
compilato in ogni sua parte sempre in formato PDF

 
 I cortometraggi che saranno inviati a “ GENOVA CALIBRO 9”, saranno selezionati 

secondo l’insindacabile giudizio di una apposita giuria di preselezione.

Attraverso l’iscrizione, i partecipanti al concorso autorizzano gli organizzatori, al 

trattamento informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni e i video inviati  

per   qualsiasi   pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale in riferimento 

alla manifestazione.

Per l’assegnazione del premio sarà necessaria la presenza all’evento dell’autore o di un 
suo delegato. Per informazioni: calibro9@redbag.it
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Premiazione

Le opere saranno premiate la mattina del terzo giorno della manifestazione dalle 10.00 (Domenica 
31 Maggio 2015, Villa Bombrini - Genova) da una giuria qualificata che assegnerà i premi ai 
vincitori del miglior cortometraggio

- 1° posto Corso di regia presso la  SDAC Scuola d’arte Cinematografica di Genova della 
durata di  5 mesi.

-  la possibilità di utilizzare il green screen/ teatro di posa, per uno shooting e un ufficio 
segreteria per una giornata all’ interno del videoporto  di Genova, offerto dalla Genova Film 
Commission

- Targa di riconoscimento

- Locandina firmata dal regista ospite della manifestazione

-

- 2° posto  La possibilità di utilizzare il green screen/teatro di posa per uno shooting e un 
ufficio segreteria per una giornata all’ interno del Videoporto di Genova offerto dalla Genova 
Film Commission

- Targa di riconoscimento

- 3° posto Targa di riconoscimento
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ALLEGATO A 
MODULO DI ISCRIZIONE

Genova Calibro 9
CONCORSO CINEMATOGRAFICO

29-30-31Maggio 2015 

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO, leggibile in tutte le sue parti, e di 

inviarla firmata insieme all’opera in plico chiuso  con la dicitura“ GENOVA CALIBRO 9 “  

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO c/o Associazione culturale Redbag Villa Bombrini Via 

Muratori 5, 16152 Genova (Ge)  o tramite WeTransfer sempre insieme all’ opera all’ 

indirizzo  calibro9@redbag.it, entro il 5 Maggio 2015

Dati del Referente:

NOME_____________________________COGNOME___________________________________

NATO A______________________________________PROV_______IL____________________

CODICE FISCALE________________________________________________________________

INDIRIZZO______________________________________________________________________

CAP______________CITTA'___________________________________________PROV_______

TELEFONO________________E-MAIL______________________________________________

 TITOLO DELL’ OPERA ____________________________________durata _______________

                                           

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e successive modifiche,il sottoscritto dichiara di essere 

compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella 
presente scheda di iscrizione al concorso Genova Calibro 9 e conferisce il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali inviati, anche con strumenti informatici.

Luogo e data: 

_______________________________Firma:__________________________________________     
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