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• L’iniziativa, che coinvolgerà gli studenti universitari dell’Europa 

e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, si propone di 

stimolare la creatività, l’aggregazione e la circolazione delle idee 

fra i giovani attraverso l’arte cinematografica.  

• Quest’anno la sezione di comunicazione sociale sul tema della 

sicurezza stradale è rivolta sia agli studenti universitari italiani e 

del bacino del Mediterraneo sia agli studenti delle scuole medie 

superiori del Lazio. 
                                       
CORTOMED è occasione ulteriore per amplificare e sostenere il grande progetto di 

cooperazione inter-universitaria nell'area del Mediterraneo, che si inserisce nella più 

ampia strategia di cooperazione culturale, tecnica e scientifica che l'Unione Europea, 

dopo la Dichiarazione di Barcellona, ha avviato con i paesi del bacino del 

Mediterraneo. 

 
 



TEMI PROPOSTI  

• Tema Libero 

• Sicurezza Stradale 
 

 

SEZIONI DEL CONCORSO 
 

I cortometraggi, pena l’esclusione, devono avere una durata non superiore a 15 

(quindici) minuti e concorrono in una delle quattro seguenti categorie:  

• Cortometraggi fiction 

• Cortometraggi documentari 

• Cortometraggi d’animazione 

• Cortissimi (durata non superiore a tre minuti) 
  

Per la sezione SICUREZZA STRADALE sono previste le  seguenti categorie: 

• CORTOMETRAGGI sul tema (max. 15 minuti) 

• VIDEOSPOT (durata non superiore a 45 secondi, titoli di testa e di coda 

esclusi) 

 

Concetti chiave su cui lavorare: non guidare in stato di ebbrezza, rispettare i limiti 

di velocità, indossare il casco e la cintura di sicurezza, rispettare i pedoni 

nell’attraversamento delle strisce, non usare il cellulare alla guida. 

 

E’ prevista la premiazione del migliore cortometraggio di ogni categoria 

 
REGOLAMENTO 

 
 Sono ammessi a partecipare al Festival tutti gli studenti universitari 

dell’Europa e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Per la sezione “Sicurezza 
Stradale” il concorso è aperto anche agli studenti delle scuole medie superiori della 

Regione Lazio. Sono accettate collaborazioni con professionisti del cinema a 

condizione (necessaria) che almeno due studenti abbiano ricoperto un ruolo 

importante del film in concorso (produzione, regia, soggetto, sceneggiatura, musica, 

scenografia, fotografia, montaggio, cast attoriale).  

 

La partecipazione al Concorso è gratuita 
  

Sono a carico dei partecipanti: le spese per le copie dei cortometraggi, le spese di 

invio e (ove previsto) di ritiro dei cortometraggi. 

Gli autori devono far pervenire all’organizzazione del Concorso una copia del 

cortometraggio (della durata massima di 15 minuti), entro il 25 gennaio 2010,  

insieme al modulo d’iscrizione (se possibile inviare un dvd dati con all'interno il 

filmato in estensione .avi e .mov) al seguente indirizzo:  

Prof. : Prof. Maurizio Spoliti - Prof. Guido Laudani  



Festival LA CITTA' IN CORTO 

Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Stanza B11C, via Salaria 113, 00198 Roma, Italy.   

Le copie non saranno restituite e faranno parte dell’archivio del Concorso. Potranno 

essere usate solo per scopi di studio o didattici; un eventuale loro utilizzo di diverso 

tipo potrà avvenire solo con autorizzazione scritta dell’autore o di coloro che ne 

detengono legalmente i diritti. I cortometraggi e i videspot sulla sicurezza stradale 

potranno essere utilizzati, per fini non commerciali e istituzionali dall’Associazione Il 

Laboratorio dell’Ateneo 

 

La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del  
presente regolamento. 
 

Info: w3.uniroma1.it/lacittaincorto 
 

• PROF.  MAURIZIO SPOLITI  tel: 06.49913947   

e-mail: maurizio.spoliti@uniroma1.it 
 

• PROF.  GUIDO LAUDANI   tel: 06.49974250 – 337.723021 

          e-mail: guido.laudani@uniroma1.it;   laudanig@tin.it 
 

 

 

I PREMI “MINERVA d’ORO” 
 
Verranno premiati: 

• Migliore cortometraggio fiction 

• Migliore cortometraggio documentario 

• Migliore cortometraggio d’animazione 

• Migliore “cortissimo” (durata massima tre minuti) 

• Migliore regia 

• Migliore sceneggiatura originale 

• Migliore attore maschile 

• Migliore attrice  

• Migliore montaggio 

• Migliore fotografia     

• Migliore musica originale    

• “Gran Premio del Pubblico” 



 

Sezione Sicurezza Stradale: 

• Miglior cortometraggio (studenti universitari); 

• Miglior cortometraggio (studenti scuole medie superiori della Regione 

Lazio) 

• Miglior videospot (studenti universitari); 

• Miglior videospot (studenti scuole medie superiori della Regione Lazio) 

 

 

 

 


