
Palco sul Mare Festival 

CONCORSO CORTO COMICO 
Tema: Mare,  amore e… fantasia! 
3ª edizione – Riviera Ligure   8 Luglio  – 30 Agosto 2007 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Soggetti promotori 
 

La Videobox, con il contributo dell’ Assessorato al Turismo 
della Provincia di Genova e i Comuni della Riviera Ligure par-
tecipanti. 
  

2. Date e durata 
 

Riviera Ligure – da venerdì 8 luglio a giovedì 30 agosto 2006, 
con serata finale prevista in un teatro della Riviera Ligure. 
 

3. Scopi 
 

Il Concorso Corto Comico si propone di ricercare, valorizzare 
e promuovere i cortometraggi prodotti da giovani artisti comici 
italiani e favorire lo scambio e il confronto di esperienze tra i 
partecipanti. 
 

4. I Premi 
 

Il Concorso assegnerà i seguenti premi: 
- Premio Miglior Cortometraggio del valore di €  1.000,00 
- Premio del Pubblico                del valore di €     500,00 

 
5. I partecipanti 

 
Hanno diritto a partecipare al Concorso i cabarettisti singoli o 
in gruppo con esperienza di palcoscenico, maturata nei locali 
e nelle piazze dal vivo, con un repertorio comico di almeno 30 
minuti. 
 

6. Tema 
 

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, è “Mare, Amore 
e… fantasia!”; i partecipanti dovranno quindi realizzare i pro-
pri video attenendosi a tale soggetto.  
Gli autori saranno liberi di scegliere il genere espressivo più 
congeniale, quale sketch, gag, documentario, dogma, fiction, 
sperimentale o videoclip. 
 

7. Termini e scadenza 
 

Possono partecipare al concorso i video terminati dopo il 1° 
gennaio 2006, della durata massima di 4 minuti (titoli e coda 
compresi). I filmati non devono avere natura pubblicitaria o 
industriale e non devono contenere messaggi promozionali. 
I film possono essere realizzati sui seguenti supporti: Beta-
cam, DV, mini DV, DVCam, mini DVCam, DVD.  
La richiesta di ammissione al concorso e l’invio dei lavori de-
ve essere inoltrata entro e non oltre il 30 Giugno2007 a: 
 

Concorso Corto Comico 

c/o Videobox – via Redipuglia 62 r – 16147 Genova 

 
unitamente a: 
 - una copia del video su supporto DVD; 
 - scheda di iscrizione completa e dettagliata; 
 - riassunto dettagliato del soggetto; 
 - due fotografie in bianco e nero e/o a colori del o dei comici. 
 

8. Selezione  
 

Un’apposita giuria interna selezionerà ad insindacabile giudi-
zio, i migliori sei video tra quelli inviati, che verranno proiet-
tati due per serata su maxi-schermo durante gli spettacoli di 
cabaret previste nel calendario del Festival. 
 
 
 
 

 

9. Votazione del pubblico 
 

Gli spettatori nelle serate di cabaret di Palco sul Mare Festi-
val potranno ritirare una cartolina concorso per votare il loro 
video preferito.  I tre video che otterranno le maggiori prefe-
renze accederanno alla finale, prevista nella serata conclusi-
va di cabaret della manifestazione, nel corso della quale il 
pubblico determinerà il vincitore del “Premio del Pubblico”. 
 

10. Serata Finale 
 

Durante la serata finale, prevista a teatro entro l’edizione suc-
cessiva, tre finalisti, selezionati da una giuria tecnica,  avran-
no a disposizione otto  minuti sul palco per un’esibizione dal 
vivo. 
La somma dei punteggi attribuiti dalla giuria al video e 
all’esibizione dal  vivo, determinerà il vincitore del premio 
“Miglior Cortometraggio”.  
 

11. Rimborsi Spese 
 

Ai comici finalisti verrà riconosciuto un rimborso che com-
prenderà le spese di viaggio, oltre a vitto e alloggio, per la 
partecipazione alla serata conclusiva del concorso. 
 

11 Proiezione dei video 
 

La direzione del Festival deciderà, a suo insindacabile giudi-
zio, il calendario delle proiezioni durante le serate dedicate al 
cabaret. Ogni partecipante verrà informato della data in cui si 
è stabilita la visione del proprio video in gara. 
 

12. Spese di spedizione 
 

Le spese di spedizione dei film sottoposti alla selezione sono 
a carico dei partecipanti. I video iscritti al Concorso Corto 
Comico non saranno restituiti. 
La direzione del Concorso declina ogni responsabilità per 
eventuali danni, smarrimenti o incidenti che i video dovessero 
subire durante le proiezioni e il trasporto. 
 

13. Diritti 
 

La Videobox è autorizzata a: 
- riprodurre e diffondere immagini tratte dalle opere presenta-
te in concorso nelle pubblicazioni e nel materiale pubblicitario 
del Concorso; 
- proiettare i video durante le serate del Festival; 
- utilizzare i video selezionati e le esibizioni dal vivo dei comi-
ci partecipanti all’interno di programmi trasmessi da emittenti 
televisive; 
- cedere l’utilizzo su rete Internet e Dvb-H;  
- utilizzare in internet sul sito www.palcosulmarefestival.it i 
video selezionati a scopo promozionale. 
 

14. Norme generali 
 

Le richieste d’ammissione al Concorso implicano 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
La direzione del Concorso avrà il diritto di decisione finale su 
tutto quanto non specificato in questo regolamento. 
I bandi di concorso e i formulari di partecipazione sono dispo-
nibili sul sito Internet www.palcosulmarefestival.it, nella se-
zione Concorso Corto Comico. 
 
Segreteria: Videobox 
Via Redipuglia, 62 r16147 Genova 
Tel. 010.37.70.806 - Fax 010.86.86.164 
http://www.palcosulmarefestival.it - e-mail: info@videobox.it 
 
 
 
Firma per accettazione: _______________________________
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       spazio riservato alla segreteria 

/07 

 

Domanda d’iscrizione  
Concorso Corto Comico 2007 

 

dati sull’opera 

titolo: _____________________________________ 

__________________________________________ 

regia: _____________________________________ 

produzione: ________________________________ 

indirizzo: __________________________________ 

tel.: _____________fax: ______________________ 

 

realizzazione formato:  

 Betacam  DV   DV cam  DVD 

 MiniDV     Mini DVcam    

  

durata: _____________________ 

 

festival ai quali è stato eventualmente presentato: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

premi ricevuti: _________________________________ 

 

 

allegati:     copia video 

        riassunto del soggetto 

       materiale fotografico 

        

Via Redipuglia 62 r – 16147 Genova 
tel. 010.377.08.06 - fax 010.86.86.164 

www. palcosulmarefestival.it 
info@videobox.it 

dati sull’autore/i 

nome e cognome: ______________________________ 

indirizzo: _____________________________________ 

tel.: _______________  cellulare___________________ 

e-mail: _______________________________________ 

data di nascita: ________________________________ 
 

nome e cognome: ______________________________ 

indirizzo: _____________________________________ 

tel.: _______________  cellulare___________________ 

e-mail: _______________________________________ 

data di nascita: ________________________________ 
 

nome e cognome: ______________________________ 

indirizzo: _____________________________________ 

tel.: _______________  cellulare___________________ 

e-mail: _______________________________________ 

data di nascita: ________________________________ 

 

si autorizzano: 

 la cessione dei diritti come previsto all’art.13 del Reg. 

il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 

 

Dichiaro/iamo sotto la mia/nostra responsabilità che 
quanto contenuto nella presente domanda di iscrizione 
corrisponde a verità e di accettare incondizionatamente 
l’intero regolamento del Concorso. 
 

data __________   
 

firma ________________________________________ 
 

firma ________________________________________ 
 

firma ________________________________________ 

 
_ 

 


