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Le	nostre	Marche	

La Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission e il Comune di Porto Recanati 
indicono un concorso per cortometraggi realizzati da giovani under 25 e che abbiano 
come oggetto il racconto delle Marche.

  
Obiettivi 
L’iniziativa intende cogliere e raccogliere l’immaginario visivo delle nuove generazioni a 
riguardo del territorio marchigiano, all’incrocio tra passato (saranno integrabili an-
che materiali d’archivio) e futuro (possibilità di utilizzare materiali video provenienti 
da piattaforme ed ambiti vicini alla sensibilità generazionale) con la più ampia liber-
tà di interpretazione. 

Regolamento Generale 
1. Il tema del concorso è raccontare le “proprie” Marche: esperienze, emozioni, so-

gni e progetti per i luoghi marchigiani, nativi o altrimenti visitati e conosciuti;

2. Possono partecipare al concorso soggetti maggiorenni e Under 25 (il partecipante 

non deve aver compiuto 25 anni alla data del 31/12/20); sono accettate anche co-re-
gie (max 2 persone) purché entrambi i registi siano maggiorenni e under 25; 

3. Ogni partecipante potrà presentare un solo cortometraggio. Per le co-regie, entrambi 
i co-registi saranno considerati come unico partecipante, e ciascun soggetto non potrà 
presentare altri progetti; 

4. Saranno ammessi al concorso i cortometraggi:

- di durata inferiore o uguale ai 5 minuti; 
- prodotti che utilizzano qualsiasi tecnica o mezzo espressivo audiovisivo (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, riprese realizzate con videocamera, cellulare, dro-
ne, GoPro, tecniche animate, utilizzo di materiali d’archivio). Saranno esclusi video 
con contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico, di propaganda ideo-
logica o commerciale o che rechino pregiudizio a danno dell’immagine del Comune di 
Porto Recanati, Fondazione Marche Cultura e Regione Marche; 

5. La partecipazione al concorso è gratuita e subordinata alla compilazione del form 
d’iscrizione online, presente sul sito www.fondazionemarchecultura.it e al caricamento 
di tutti i materiali richiesti, entro il 15 marzo 2021. Non saranno in alcun caso prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scaden-
za; 

6. Le opere iscritte dovranno essere spedite esclusivamente tramite link da inserire nel 
form d’iscrizione (es. Dropbox, Google Drive, Mega, link Vimeo, link YouTube ecc.) con 
possibilità di download in alta qualità (in ottica di una eventuale proiezione pubblica) in 
uno dei formati richiesti (.mov/.mpg2/ .mpg4/.h264). A seguito della ricezione della 
domanda, verrà effettuato il download del video al fine dell’archiviazione e successiva 
trasmissione alla Giuria di esperti; 
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7. I titolari delle opere dovranno caricare nel form d’iscrizione la carta d’identità (per la 
verifica dell’età anagrafica) e 2 fotografie in formato .jpeg: 1 del cortometraggio, 1 del 
regista (nel caso la regia fosse a più mani è richiesta la foto di ciascun regista); dimen-
sioni richieste 10x15cm (1181x1172 pixel), 300 dpi di risoluzione. OGNI FOTO VA 
IDENTIFICATA CON IL NOME DEL REGISTA e/o NOME DEL CORTO; 

8. Le opere inviate verranno selezionate da una Giuria di esperti nominata da Fondazione 
Marche Cultura e Comune di Porto Recanati. La Giuria di esperti avrà il compito di se-
lezionare le opere finaliste e, fra queste, di decretare il vincitore, a proprio insindacabi-
le giudizio. Non saranno ammesse alla valutazione della Giuria le opere che non ri-
spondono ai requisiti previsti dal presente regolamento;  

9. Le opere finaliste gareggeranno per il Premio SEEN CITY – Le Nostre Marche. Il Premio 
in denaro (1.500 Euro) sarà conferito dalla Giuria di esperti. Nel caso di ex-equo il 
Premio verrà equamente ripartito. Potrà inoltre essere assegnata dagli spettatori del 
Festival una targa quale Premio del Pubblico; 

10.Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno pubblicate nel sito www.fondazio-
nemarchecultura.it e nel sito del Comune di Porto Recanati. La pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti; 

11.Tutte le opere finaliste saranno comunque proiettate nel corso di una o più serate nel-
l’ambito del Concorso Seen City (aprile 2021). Qualora le condizioni sanitarie non con-
sentissero l’organizzazione di serata in presenza, la proiezione delle opere e la premia-
zione avverrà in modalità on line; 

12.L’invio del form d’iscrizione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del pre-
sente regolamento e funge da liberatoria a proiettare le opere durante la/le serate del 
Festival e in ogni altra occasione futura e legata a scopi di promozione della Fondazio-
ne Marche Cultura, del Comune di Porto Recanati e della Regione Marche (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di eventi ed attività di divulgazione, 
promozione e valorizzazione). 

13.Tutti i dati personali trasmessi dai partecipanti con il form d’iscrizione saranno trattati 
dalla Fondazione ai sensi del RE 2016/679 e del DRLgs 196/2003 esclusivamente per 
le finalità di cui al presente Regolamento. 

Per ogni richiesta di informazioni scrivere a filmcommission@fondazionemarchecultura.it 
o telefonare al num. 071 9951 623 - 624.
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