
 
 

 

 
PREMI INTERNAZIONALI FLAIANO 

50 in corto 
Pescara, 2 febbraio – 6 marzo 2023 

 
 
1.ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione Culturale Ennio Flaiano ed i Premi Internazionali Ennio Flaiano promuovono il concorso di 
cortometraggi “50 in corto”, in occasione della 50a edizione. 
 
“50 in corto” è una competizione di cortometraggi rivolta a registi, autori, filmmaker, videomaker, scuole di cinema e 
università operanti sul territorio nazionale che vede la realizzazione di un prodotto audiovisivo in 50 ore rispettando la 
tematica stabilita dall’organizzazione. 
 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare è necessario mandare una mail, avente come oggetto ISCRIZIONE, all’indirizzo 50incorto@gmail.com 
riportando i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, contatto 
telefonico e migliore e-mail) entro e non oltre il 20 febbraio 2023.  
 
TEMATICA E TEMPISTICHE 
Il 24 febbraio 2023 alle ore 12.00, solo ed esclusivamente ai partecipanti iscritti al concorso verrà inviata la mail 
ufficiale contenente la tematica di riferimento e la deadline. Dall’invio della mail, i partecipanti avranno a disposizione 
50 ore per ideare, scrivere, girare, editare ed inviare il proprio cortometraggio all’indirizzo 50incorto@gmail.com. 
 
2.AMMISSIONE OPERE 
L’iscrizione è gratuita. 
Coloro che invieranno il materiale non conforme alla tematica del bando, non finalizzato oppure oltre la data e l’orario 
di scadenza, saranno esclusi dalla competizione. 
 
3.MATERIALE RICHIESTO E INVIO 
Il materiale pervenuto non sarà restituito e farà parte dell’archivio dell’Associazione culturale Ennio Flaiano che potrà 
utilizzarlo anche per programmazioni successive al Festival riservate al pubblico. 
 
4.PROIEZIONE 
Le opere selezionate saranno presentate al pubblico venerdì 26 maggio 2023 in occasione della premiazione. 
I cortometraggi potranno essere proiettati anche in altre rassegne organizzate dall’Associazione Flaiano. 
La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della Giuria del Festival. 
 
5. NORME GENERALI 
I vincitori saranno informati in tempo utile dell'assegnazione del premio, la cui consegna è subordinata alla presenza 
degli stessi. Il vincitore riceverà la somma di € 150,00. 
La premiazione avverrà a Pescara venerdì 26 maggio 2023. 
La Direzione non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle opere. 
Ciascun autore risponde, ad ogni titolo, del contenuto delle proprie opere. 
I partecipanti al concorso autorizzano il Festival ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per tutti gli usi 
connessi alla manifestazione. Le informazioni della scheda di partecipazione potranno essere rese pubbliche sul 
catalogo della manifestazione e sul sito internet del Festival. 
Il presente regolamento è redatto in italiano e inglese. In caso di problemi interpretativi, fa fede la versione italiana. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e il rispetto del presente regolamento in ogni suo 
articolo. Implica altresì la concessione della liberatoria per la proiezione della propria opera durante la manifestazione 
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“50 in corto” e per eventuali programmazioni successive al concorso. 
Per ogni genere di controversia è competente il Foro di Pescara. 
 
Concorso “50 in corto “ 
Piazza Alessandrini, 34 - 65127 Pescara 
Tel. 3293355116 
50incorto@gmail.com 
 
 
 


