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SCHEDA DI ISCRIZIONE 2^ EDIZIONE (2013) 
 

Nome e cognome dell’autore 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________ il   ____________________________________________ 

 

Residente a ____________________ via/piazza ___________________________________________ 

 

Autore e possessore di tutti i diritti della sceneggiatura del cortometraggio intitolato  

 

(titolo) _______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro che in caso di vittoria di uno dei due premi del contest in corso nell’anno in cui sottoscrivo il presente 

documento cedo i diritti alla JRSTUDIO srl affinchè possa liberamente produrre un cortometraggio basato sulla 

sceneggiatura inviata senza pretendere alcun compenso. 

Sottoscrivo, inoltre, che tramite questo documento continuo ad essere il legittimo proprietario del manoscritto e che 

il mio nome dovrà comparire nei titoli di coda e in tutto il materiale promozionale del cortometraggio prodotto dalla 

JRSTUDIO srl con la dicitura “TITOLO DEL CORTO di NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTO”. La JRSTUDIO srl 

manterrà però tutti i diritti del materiale prodotto tramite la mia sceneggiatura nel caso selezionata come prima. 

 

Autorizzo la JRSTUDIO srl al trattamento della sceneggiatura, se vincitrice, per la buona riuscita del prodotto video. 

Mi impegno moralmente a presenziare alla prima del cortometraggio prodotto (puramente facoltativo) e a 

programmare una proiezione nella mia città di residenza (puramente facoltativo). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati e del materiale inviato in via cartacea e tramite mail a ilcortificio@jrstudio.it  

 

dalla mia e-mail: ______________________________________@______________________________.__________ * 

 

*(inserire l’email da cui si invierà la sceneggiatura in formato digitale). 

 

 

Dichiaro di avere la disponibilità legale della sceneggiatura iscritta e di accettare il regolamento in tutte le sue parti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n° 196/2003. 

 

 

DATA         FIRMA 

 

 

 

 

 

_______________________________     ___________________________________ 
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Il Cortificio premia la sceneggiatura, l’idea, la sagacia, il coraggio nel proporre un testo a un produttore video 

che diventi al tempo stesso una sfida e un invito a scommettere nell’autore. IL CORTIFICIO, tramite la JRSTUDIO srl 

Video Production, cerca almeno per due fortunati di eliminare quel divario che c’è fra lo scrivere un cortometraggio e 

il realizzarlo. Attraverso questo contest si procederà a produrre il primo cortometraggio votato dalla giuria di qualità 

producendo un cortometraggio professionale, ovviando a tutte le difficoltà logistiche, economiche e comunicative che 

si incontrano nel produrre un video. Inoltre in questa edizione de IL CORTIFICIO è previsto un secondo premio 

popolare per la miglior sinossi, che consisterà nella produzione di un cortometraggio low budget (comunque 

professionale) con troupe ridotta e con uso esclusivo dell’attrezzatura della JRSTUDIO SRL. 

 

Art. 2 Organizzatore de Il Cortificio è JRSTUDIO srl (casa di produzione video). 

 

Art .3 GENERE E MINUTAGGIO SCENEGGIATURE 

Possono prendere parte a IL CORTIFICIO sceneggiature di cortometraggi di qualsiasi genere e natura (sconsigliamo il 

genere animazione per l’alto costo di produzione, uno dei tasselli fondamentali su cui verterà la selezione iniziale del 

contest). La lunghezza (in pagine) della sceneggiatura è libera, ma dovrà comunque riferirsi ad un cortometraggio della 

durata di massimo 15 minuti.  

 

Art. 4 E' possibile partecipare con più di un lavoro: in questo caso va versata una quota d'iscrizione per ogni 

sceneggiatura inviata. 

 

Art. 5 IL CONTEST - Il contest quest’anno prevede un PREMIO CINEMA (vedi art. 9) che consta di una pre selezione 

operata dalla JRSTUDIO srl che selezionerà su tutte 10 sceneggiature sulle quali è interessata ad investire, i criteri alla 

base di questa prima selezione riguardano fattibilità, costi di produzione, potenzialità di distribuzione, novità, 

potenzialità virale. Queste 10 sceneggiature saranno sottoposte a una giuria di qualità composta da autori e 

sceneggiatori selezionati in tutta Italia per decretare il vincitore del PREMIO CINEMA. Giuria d’eccezione Minimum Fax 

Media e Coming Soon Television. La JRSTUDIO srl potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di proporre più o meno 

di 10 sceneggiature alla giuria e di modificare l’elenco dei giurati fino a un giorno prima della votazione della giuria. 

Una novità dell’edizione 2103 è che 10 videomaker italiani produrranno i 10 teaser delle 10 sceneggiature finaliste del 

PREMIO CINEMA. 

Inoltre per l’edizione 2013 è previsto un secondo premio: il PREMIO POPOLARE (vedi l’art. 9), che premierà la sinossi 

che avrà raccolto il maggior numero di MI PIACE sulla pagina Facebook de IL CORTIFICIO. 

 

Art. 6 Autore della sceneggiatura può essere una o più persone, italiane o straniere, senza limiti d'età. Per i minorenni 

sarà necessaria l'autorizzazione dei genitori. 

 

Art. 7 REGIA 

La regia dei due cortometraggi sarà decisa dalla JRSTUDIO SRL.  
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IMPORTANTE! REGOLE DA SEGUIRE PENA ESCLUSIONE DAL CONTEST. 
 

Art. 8 INVIO MATERIALE 

 

PRIMO PASSO, VIA E-MAIL - L’autore deve inviare la sceneggiatura (minutaggio MAX 15 minuti) e la sinossi della 

sceneggiatura (MAX 1.500 battute spazi inclusi), senza scrivere il nome dell’autore nel file o nell’impaginazione, alla 

mail ilcortificio@jrstudio.it e indicare nell’oggetto della mail il titolo della sceneggiatura. Questo perché le 10 

sceneggiature finaliste saranno inviate ai giudici per poter giudicare gli operati senza conoscerne gli autori. 

 

SECONDO PASSO, IL CARTACEO – L’autore deve compilare e inviare il seguente materiale obbligatoriamente via posta a 

JRSTUDIO viale Colombo 165 - 71121 Foggia facendo attenzione a indicare sulla busta il titolo della sceneggiatura 

pena l’esclusione dal contest: 

1- il presente modulo di iscrizione compilato in ogni suo campo e i seguenti allegati 

2- BREVE curriculum dell’autore/sceneggiatore e fotocopia documento di identità leggibile 

3- sceneggiatura del cortometraggio compreso titolo (deve coincidere con il titolo dichiarato nel modulo di 

iscrizione e nella mail inviata con la sceneggiatura) e nome autore e sinossi della sceneggiatura (MAX 1.500 

battute spazi inclusi) 

4- copia del pagamento se non effettuato online 

 

L’apertura delle buste avverrà dopo la votazione della giuria. I lavori inviati non vengono restituiti. L'organizzazione 

non è responsabile di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi. Formati accettati per la spedizione digitale 

della sceneggiatura: PDF, WORD, RTF. L'organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei 

manoscritti pervenutigli, non risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal 

momento dell'arrivo in poi. 

 

Art. 9 PREMI IN PALIO 

PREMIO CINEMA 

Il primo premio consiste nell’intera produzione del cortometraggio da parte della JRSTUDIO srl. La Giuria de Il 

Cortificio, compresa la giuria d’eccezione della Minimum Fax Media e di Coming Soon, sceglierà la 

sceneggiatura ritenuta migliore fra le 10 proposte da JRSTUDIO srl; il suo giudizio è insindacabile. Nello 

stabilire la sceneggiatura vincitrice non sono ammessi ex-aequo, in tal caso interverrà la scelta insindacabile 

della JRSTUDIO SRL a decretare il vincitore. 

Le 9 sceneggiature non vincitrici del contest riceveranno una Moleskine Classic Notebook nera a pagine 

bianche personalizzata, oltre al riconoscimento “FINALISTA Il Cortificio 2013” per il merito di aver superato la 

prima selezione, potranno così fregiarsi di una selezione nazionale nella presentazione della propria 

sceneggiatura ai produttori cinematografici. 

PREMIO POPOLARE 

Il secondo premio consiste nell’intera produzione del cortometraggio da parte della JRSTUDIO srl con troupe 

ridotta e investimento low budget. JRSTUDIO srl selezionerà le sinossi (che saranno pervenute insieme alle 

sceneggiature) sulla base dei criteri di producibilità a basso costo, durata limitata del minutaggio e forza virale 

del video, e le pubblicherà sulla pagina Facebook de IL CORTIFICIO man mano che verranno inviate. Il 

vincitore verrà decretato dal maggior numero di MI PIACE registrati sulla pagina. Nello stabilire la 

sceneggiatura vincitrice non sono ammessi ex-aequo. In tal caso interverrà la scelta insindacabile della 

JRSTUDIO SRL a decretare il vincitore del PREMIO POPOLARE. 
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Art. 10. Il Cortificio è organizzato in collaborazione con i partners ufficiali Minumum Fax Media e Coming Soon 

Television. Minimum Fax Media partecipa al contest con un premio allo sceneggiatore vincitore del PREMIO CINEMA 

che consiste in una selezione di libri della collana Minimum Fax Cinema. Coming Soon, dopo la supervisione della sua 

redazione, manderà in onda il cortometraggio prodotto (PREMIO CINEMA). 

 

Art. 11 I lavori della Giuria sono strettamente riservati. Non è pertanto ammessa alcuna richiesta da parte dei 

concorrenti volta alla conoscenza delle valutazioni espresse dai giurati. 

 

Art. 12 COMUNICAZIONE VINCITORI 

- Entro l’1 dicembre 2013 saranno esposti sul sito www.ilcortificio.it i titoli delle 10 sceneggiature selezionate 

per il PREMIO CINEMA. Entro il 30 dicembre 2013 sarà comunicato il vincitore de IL CORTIFICIO - PREMIO 

CINEMA 2013 insieme ai voti e i commenti della giuria per le 10 sceneggiature selezionate. 

- E’ possibile votare il PREMIO POPOLARE fino alle 23:59 del 30 novembre 2013, l’elenco delle sinossi sarà 

offline per il tempo necessario a constatarne il vincitore per maggior numero di MI PIACE. 

- I corti vincitori del PREMIO CINEMA e del PREMIO POPOLARE saranno prodotti entro la fine del 2014. 

 

Art. 13 Tutti i diritti del materiale prodotto dalla sceneggiatura vincitrice saranno di proprietà di JRSTUDIO srl, il nome 

del vincitore comparirà nei titoli di coda e in tutto il materiale promozionale del cortometraggio prodotto dalla 

JRSTUDIO srl con la dicitura “TITOLO DEL CORTO di NOME E COGNOME”. 

 

Art. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO E TERMINI DI ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione al concorso (che prevede la partecipazione a entrambi i premi) è di € 20. Per i metodi di 

pagamento andare sul sito www.ilcortificio.it alla sezione “regolamento” e poi entrare in “metodi di pagamento”. 

Sulla causale andrà indicato il titolo della sceneggiatura. 

La spedizione delle sceneggiature, della mail e il versamento della quota devono avvenire entro il 30 novembre 2013, 

farà fede la data del timbro postale. 

La quota in ogni caso non verrà restituita.  

 

Art. 15 NORME GENERALI 

a) La richiesta di ammissione al contest implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

b) La JRSTUDIO srl può prendere decisioni riguardanti questioni non previste dal presente regolamento. 

c) Il regolamento del concorso è disponibile presso la JRSTUDIO srl e sul sito ufficiale del contest www.ilcortificio.it. 

d) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Foggia. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento in tutte le sue parti, di avere la disponibilità legale della 

sceneggiatura e di autorizzarne la produzione senza pretendere alcun compenso, liberando l'organizzazione de IL 

CORTIFICIO da qualsiasi responsabilità presente e futura. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs n° 1 96/2003 e, se vincitore del contest, accetta di cedere i diritti della sceneggiatura vincitrice alla JRSTUDIO srl. 

 

DATA         FIRMA 

 

 

 

 

_______________________________     ___________________________________ 


