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Presentazione e oggetto del concorso 
 
Art. 1 Il Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 organizza un concorso per 
cortometraggi denominato “la cooperazione al cuore del Mediterraneo”.  
 
Il Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 è un programma di cooperazione territoriale 
che mira a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere - comprese attorno all’area 
marittima e costiera ligure-tirrenica - in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali al fine di assicurare la coesione territoriale e favorire nel tempo 
occupazione e  sviluppo sostenibile. 
Il Programma Italia/Francia “Marittimo” è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR) per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è dotato di un budget di oltre 160 milioni 
di Euro (di cui 120 milioni di FESR). 
Il Programma investe per sostenere finanziariamente progetti di cooperazione che rispondono al 
principio secondo cui il mare, invece di essere ostacolo allo sviluppo congiunto, costituisce 
un’opportunità e una risorsa da valorizzare.  
I territori coinvolti sono:  

• per l’Italia: la Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, 
Lucca, Massa Carrara); 

• per la Francia: la Corsica. 
 
Il presente concorso mira a raccontare e promuovere - attraverso gli occhi dei più giovani- la 
vicinanza tra le regioni Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica mettendo in rilievo l’importanza 
della cooperazione e dei legami tra questi territori.   
 
I cortometraggi potranno ispirarsi ai legami storici tra i territori coinvolti nel Programma e/o alle 
forme più attuali della cooperazione tra di essi (cooperazione sociale, economica, ambientale, 
culturale … ) 1. 
 
Art. 2 Sono ammessi i cortometraggi prodotti da: 

• studenti (di tutte le nazionalità) iscritti presso le scuole secondarie di primo, secondo 
grado e presso le università nelle Regioni dello spazio di cooperazione (Toscana, Liguria, 
Sardegna e Corsica) 

• giovani ragazze/i fino a 30 anni residenti nello spazio di cooperazione (Toscana, Liguria, 
Sardegna e Corsica) 

 
Art. 3 I cortometraggi devono essere realizzati in una delle seguenti lingue: italiano, francese o 
dialetti delle regioni del Programma. Tuttavia, dovranno essere presenti i sottotitoli in una delle 
due lingue ufficiali del PO (italiano e francese). 
 
Partecipazione 
 
Art. 4 I partecipanti potranno iscriversi al concorso inviando l’apposita scheda di iscrizione 
(allegato A) entro il 12 ottobre 2012 all’indirizzo mail : film@maritimeit-fr.net.  
La scheda è scaricabile anche sul sito web del programma www.maritimeit-fr.net. 
 

                                                
1 I progetti finanziati dal Programma Operativo Italia/Francia “Marittimo” sono esempi concreti di cooperazione.                
Per maggior informazioni sui progetti: http://www.maritimeit-fr.net/ (sezione “progetti”) 
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Art. 5 L’iscrizione al concorso è gratuita ed ogni autore può partecipare con una sola opera della 
durata massima di 3 minuti, esclusi eventuali titoli di testa e di coda. Le musiche devono essere 
originali, e comunque libere da diritti. Le spese di realizzazione del filmato sono a carico dei 
partecipanti. 
 
Art. 6 Possono essere presentate al concorso opere di ogni genere (fiction, animazione, 
documentario…) realizzati in digitale. 
 
Art. 7 I cortometraggi devono essere rigorosamente presentati in formato DVD, con custodia, in 
duplice copia. Non saranno accettati altri formati.  
Solo in caso di premiazione, sarà richiesto il master di migliore qualità per la proiezione.  
Devono essere corredati della scheda tecnica (allegato B), e allegati, e della liberatoria (allegato 
C).  
I partecipanti dovranno inoltre presentare copia del presente regolamento firmato per accettazione 
(da inviare assieme ai DVD con il cortometraggio). 
 
Scadenze 
 
Art. 8 L’opera (insieme ad una copia firmata del regolamento e agli allegati B e C) deve essere 
inviata entro e non oltre il 9 novembre 2012 p.v tramite posta raccomandata o corriere espresso a: 
 
Lesia Sargentini 
Autorità di Gestione Unica del Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013 
Regione Toscana-Settore Attività Internazionali  
Pizza dell’Unità d’Italia 1 
50123 Firenze 
 
Sul plico si dovrà riportare la dicitura “Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013- Concorso 
cortometraggio”. 
Farà fede la data di invio del timbro postale.  
Le spese postali sono a carico dei partecipanti. 
 
Art. 9 I titoli delle opere ammesse al concorso saranno diffusi via mail e attraverso il sito web. 
 
Art. 10 I partecipanti dovranno, entro e non oltre il 9 novembre 2012, depositare inoltre il loro 
video su una pagina web dedicata, i cui indirizzo e credenziali di accesso verranno comunicati 
dopo l’iscrizione. 
 
Giuria, selezione e premiazione 
 
Art. 11 Una giuria qualificata, nominata dagli organizzatori, valuterà i cortometraggi in concorso. 
La giuria sarà composta da membri degli organi del Programma Operativo Italia/Francia 
“Marittimo” e da esperti del settore del cinema e dell’audiovisivo.  
La sua composizione verrà comunicata tramite il sito web del Programma. 
La giuria selezionerà, nel corso di una prima fase, alcuni filmati i cui autori saranno informati 
con un avviso personale e tramite il sito web.  
I filmati verranno proiettati nel corso di una prestigiosa manifestazione di cinema che 
dedicherà grande rilievo alla premiazione.  
La data della premiazione, che si svolgerà a Firenze, verrà comunicata ulteriormente.  
Durante la giornata di premiazione, l’insindacabile giudizio della giuria designerà il vincitore e il 
pubblico voterà per attribuire il suo riconoscimento speciale.  
La giuria si riserva il diritto di assegnare delle menzioni speciali per opere particolarmente 
attinenti al tema del Concorso. 
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Art. 12 L’opera vincitrice (o le opere vincitrici) diventerà il cortometraggio ufficiale del PO 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. Il cortometraggio, in quanto vetrina video del Programma, 
verrà diffuso in tutta l’area di cooperazione (tramite tutti i canali/media a disposizione), nonché in 
tutte le occasioni di promozione del Programma in ambito locale, nazionale ed europeo. Il 
Programma Operativo Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 si impegna ad assicurare massima 
diffusione e visibilità all’opera premiata e ai suoi autori.  
Inoltre, nel rispetto delle  modalità previste dai regolamenti comunitari, al vincitore (o i vincitori) 
verranno consegnati dei coupon visite/soggiorni in alcune location suggestive situate nei 
territori del Programma e dei prodotti che mirano a valorizzare il Programma e le Regioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti sul sito web del Programma. 
 
Art. 13 L’organizzazione consente alla giuria di non proclamare nessun vincitore, qualora il 
numero o la qualità delle opere non siano sufficienti a giustificare la competizione. 
 
Art. 14 L’organizzazione provvederà alle spese di ospitalità2 per ogni filmato selezionato (per un 
massimo di 3 persone).  
 
Disposizioni generali 
 
Art. 15 I partecipanti al concorso (se minorenni un referente adulto), mediante la sottoscrizione del 
presente regolamento, autorizzano gli organizzatori, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento 
anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 
al concorso e per eventuali manifestazioni collegate. Gli organizzatori potranno utilizzare 
gratuitamente le opere, per proiezioni che non abbiano scopo di lucro, senza ulteriori richieste agli 
autori. Ogni autore (se minorenne un referente adulto) è responsabile dei contenuti dell’opera 
presentata e della autenticità della musica, che dovrà essere concessa all’autore con la liberatoria. Il 
Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 declina ogni 
responsabilità per le immagini, musiche e contenuti dei filmati. 
 
Art. 16  Le copie dei cortometraggi, ammessi o non ammessi al concorso, non saranno restituite ed 
entreranno a far parte dell’archivio del Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. In 
particolare, il o i vincitore/i saranno tenuti a concedere l’esclusiva dell’opera per 3 anni al 
Programma Italia/Francia “Marittimo” e consegneranno la copia originale. Eventuali deroghe 
potranno essere concesse dal Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo”. 
L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. 
 
Art. 17 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente 
regolamento che saranno rese note e diffuse attraverso il sito Internet www.maritimeit-fr.net .  
Per ogni genere di controversie è competente il foro di Firenze. 
 
 
 
Allegati: 
 

- Scheda A _scheda per l’iscrizione (da inviare entro il 12 ottobre 2012) 
- Scheda B_ scheda tecnica (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 
- Scheda C_ liberatoria (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 

 

                                                
2 Sulla base di criteri prestabiliti sulla categoria di albergo, la classe di viaggio… 
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diffusione e visibilità all’opera premiata e ai suoi autori.  
Inoltre, nel rispetto delle  modalità previste dai regolamenti comunitari, al vincitore (o i vincitori) 
verranno consegnati dei coupon visite/soggiorni in alcune location suggestive situate nei 
territori del Programma e dei prodotti che mirano a valorizzare il Programma e le Regioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti sul sito web del Programma. 
 
Art. 13 L’organizzazione consente alla giuria di non proclamare nessun vincitore, qualora il 
numero o la qualità delle opere non siano sufficienti a giustificare la competizione. 
 
Art. 14 L’organizzazione provvederà alle spese di ospitalità2 per ogni filmato selezionato (per un 
massimo di 3 persone).  
 
Disposizioni generali 
 
Art. 15 I partecipanti al concorso (se minorenni un referente adulto), mediante la sottoscrizione del 
presente regolamento, autorizzano gli organizzatori, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento 
anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 
al concorso e per eventuali manifestazioni collegate. Gli organizzatori potranno utilizzare 
gratuitamente le opere, per proiezioni che non abbiano scopo di lucro, senza ulteriori richieste agli 
autori. Ogni autore (se minorenne un referente adulto) è responsabile dei contenuti dell’opera 
presentata e della autenticità della musica, che dovrà essere concessa all’autore con la liberatoria. Il 
Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 declina ogni 
responsabilità per le immagini, musiche e contenuti dei filmati. 
 
Art. 16  Le copie dei cortometraggi, ammessi o non ammessi al concorso, non saranno restituite ed 
entreranno a far parte dell’archivio del Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. In 
particolare, il o i vincitore/i saranno tenuti a concedere l’esclusiva dell’opera per 3 anni al 
Programma Italia/Francia “Marittimo” e consegneranno la copia originale. Eventuali deroghe 
potranno essere concesse dal Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo”. 
L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. 
 
Art. 17 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente 
regolamento che saranno rese note e diffuse attraverso il sito Internet www.maritimeit-fr.net .  
Per ogni genere di controversie è competente il foro di Firenze. 
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video su una pagina web dedicata, i cui indirizzo e credenziali di accesso verranno comunicati 
dopo l’iscrizione. 
 
Giuria, selezione e premiazione 
 
Art. 11 Una giuria qualificata, nominata dagli organizzatori, valuterà i cortometraggi in concorso. 
La giuria sarà composta da membri degli organi del Programma Operativo Italia/Francia 
“Marittimo” e da esperti del settore del cinema e dell’audiovisivo.  
La sua composizione verrà comunicata tramite il sito web del Programma. 
La giuria selezionerà, nel corso di una prima fase, alcuni filmati i cui autori saranno informati 
con un avviso personale e tramite il sito web.  
I filmati verranno proiettati nel corso di una prestigiosa manifestazione di cinema che 
dedicherà grande rilievo alla premiazione.  
La data della premiazione, che si svolgerà a Firenze, verrà comunicata ulteriormente.  
Durante la giornata di premiazione, l’insindacabile giudizio della giuria designerà il vincitore e il 
pubblico voterà per attribuire il suo riconoscimento speciale.  
La giuria si riserva il diritto di assegnare delle menzioni speciali per opere particolarmente 
attinenti al tema del Concorso. 
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Art. 12 L’opera vincitrice (o le opere vincitrici) diventerà il cortometraggio ufficiale del PO 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. Il cortometraggio, in quanto vetrina video del Programma, 
verrà diffuso in tutta l’area di cooperazione (tramite tutti i canali/media a disposizione), nonché in 
tutte le occasioni di promozione del Programma in ambito locale, nazionale ed europeo. Il 
Programma Operativo Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 si impegna ad assicurare massima 
diffusione e visibilità all’opera premiata e ai suoi autori.  
Inoltre, nel rispetto delle  modalità previste dai regolamenti comunitari, al vincitore (o i vincitori) 
verranno consegnati dei coupon visite/soggiorni in alcune location suggestive situate nei 
territori del Programma e dei prodotti che mirano a valorizzare il Programma e le Regioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti sul sito web del Programma. 
 
Art. 13 L’organizzazione consente alla giuria di non proclamare nessun vincitore, qualora il 
numero o la qualità delle opere non siano sufficienti a giustificare la competizione. 
 
Art. 14 L’organizzazione provvederà alle spese di ospitalità2 per ogni filmato selezionato (per un 
massimo di 3 persone).  
 
Disposizioni generali 
 
Art. 15 I partecipanti al concorso (se minorenni un referente adulto), mediante la sottoscrizione del 
presente regolamento, autorizzano gli organizzatori, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento 
anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 
al concorso e per eventuali manifestazioni collegate. Gli organizzatori potranno utilizzare 
gratuitamente le opere, per proiezioni che non abbiano scopo di lucro, senza ulteriori richieste agli 
autori. Ogni autore (se minorenne un referente adulto) è responsabile dei contenuti dell’opera 
presentata e della autenticità della musica, che dovrà essere concessa all’autore con la liberatoria. Il 
Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 declina ogni 
responsabilità per le immagini, musiche e contenuti dei filmati. 
 
Art. 16  Le copie dei cortometraggi, ammessi o non ammessi al concorso, non saranno restituite ed 
entreranno a far parte dell’archivio del Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. In 
particolare, il o i vincitore/i saranno tenuti a concedere l’esclusiva dell’opera per 3 anni al 
Programma Italia/Francia “Marittimo” e consegneranno la copia originale. Eventuali deroghe 
potranno essere concesse dal Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo”. 
L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. 
 
Art. 17 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente 
regolamento che saranno rese note e diffuse attraverso il sito Internet www.maritimeit-fr.net .  
Per ogni genere di controversie è competente il foro di Firenze. 
 
 
 
Allegati: 
 

- Scheda A _scheda per l’iscrizione (da inviare entro il 12 ottobre 2012) 
- Scheda B_ scheda tecnica (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 
- Scheda C_ liberatoria (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 

 

                                                
2 Sulla base di criteri prestabiliti sulla categoria di albergo, la classe di viaggio… 
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Presentazione e oggetto del concorso 
 
Art. 1 Il Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 organizza un concorso per 
cortometraggi denominato “la cooperazione al cuore del Mediterraneo”.  
 
Il Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 è un programma di cooperazione territoriale 
che mira a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere - comprese attorno all’area 
marittima e costiera ligure-tirrenica - in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali al fine di assicurare la coesione territoriale e favorire nel tempo 
occupazione e  sviluppo sostenibile. 
Il Programma Italia/Francia “Marittimo” è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR) per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è dotato di un budget di oltre 160 milioni 
di Euro (di cui 120 milioni di FESR). 
Il Programma investe per sostenere finanziariamente progetti di cooperazione che rispondono al 
principio secondo cui il mare, invece di essere ostacolo allo sviluppo congiunto, costituisce 
un’opportunità e una risorsa da valorizzare.  
I territori coinvolti sono:  

• per l’Italia: la Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, 
Lucca, Massa Carrara); 

• per la Francia: la Corsica. 
 
Il presente concorso mira a raccontare e promuovere - attraverso gli occhi dei più giovani- la 
vicinanza tra le regioni Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica mettendo in rilievo l’importanza 
della cooperazione e dei legami tra questi territori.   
 
I cortometraggi potranno ispirarsi ai legami storici tra i territori coinvolti nel Programma e/o alle 
forme più attuali della cooperazione tra di essi (cooperazione sociale, economica, ambientale, 
culturale … ) 1. 
 
Art. 2 Sono ammessi i cortometraggi prodotti da: 

• studenti (di tutte le nazionalità) iscritti presso le scuole secondarie di primo, secondo 
grado e presso le università nelle Regioni dello spazio di cooperazione (Toscana, Liguria, 
Sardegna e Corsica) 

• giovani ragazze/i fino a 30 anni residenti nello spazio di cooperazione (Toscana, Liguria, 
Sardegna e Corsica) 

 
Art. 3 I cortometraggi devono essere realizzati in una delle seguenti lingue: italiano, francese o 
dialetti delle regioni del Programma. Tuttavia, dovranno essere presenti i sottotitoli in una delle 
due lingue ufficiali del PO (italiano e francese). 
 
Partecipazione 
 
Art. 4 I partecipanti potranno iscriversi al concorso inviando l’apposita scheda di iscrizione 
(allegato A) entro il 12 ottobre 2012 all’indirizzo mail : film@maritimeit-fr.net.  
La scheda è scaricabile anche sul sito web del programma www.maritimeit-fr.net. 
 

                                                
1 I progetti finanziati dal Programma Operativo Italia/Francia “Marittimo” sono esempi concreti di cooperazione.                
Per maggior informazioni sui progetti: http://www.maritimeit-fr.net/ (sezione “progetti”) 
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Art. 5 L’iscrizione al concorso è gratuita ed ogni autore può partecipare con una sola opera della 
durata massima di 3 minuti, esclusi eventuali titoli di testa e di coda. Le musiche devono essere 
originali, e comunque libere da diritti. Le spese di realizzazione del filmato sono a carico dei 
partecipanti. 
 
Art. 6 Possono essere presentate al concorso opere di ogni genere (fiction, animazione, 
documentario…) realizzati in digitale. 
 
Art. 7 I cortometraggi devono essere rigorosamente presentati in formato DVD, con custodia, in 
duplice copia. Non saranno accettati altri formati.  
Solo in caso di premiazione, sarà richiesto il master di migliore qualità per la proiezione.  
Devono essere corredati della scheda tecnica (allegato B), e allegati, e della liberatoria (allegato 
C).  
I partecipanti dovranno inoltre presentare copia del presente regolamento firmato per accettazione 
(da inviare assieme ai DVD con il cortometraggio). 
 
Scadenze 
 
Art. 8 L’opera (insieme ad una copia firmata del regolamento e agli allegati B e C) deve essere 
inviata entro e non oltre il 9 novembre 2012 p.v tramite posta raccomandata o corriere espresso a: 
 
Lesia Sargentini 
Autorità di Gestione Unica del Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013 
Regione Toscana-Settore Attività Internazionali  
Pizza dell’Unità d’Italia 1 
50123 Firenze 
 
Sul plico si dovrà riportare la dicitura “Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013- Concorso 
cortometraggio”. 
Farà fede la data di invio del timbro postale.  
Le spese postali sono a carico dei partecipanti. 
 
Art. 9 I titoli delle opere ammesse al concorso saranno diffusi via mail e attraverso il sito web. 
 
Art. 10 I partecipanti dovranno, entro e non oltre il 9 novembre 2012, depositare inoltre il loro 
video su una pagina web dedicata, i cui indirizzo e credenziali di accesso verranno comunicati 
dopo l’iscrizione. 
 
Giuria, selezione e premiazione 
 
Art. 11 Una giuria qualificata, nominata dagli organizzatori, valuterà i cortometraggi in concorso. 
La giuria sarà composta da membri degli organi del Programma Operativo Italia/Francia 
“Marittimo” e da esperti del settore del cinema e dell’audiovisivo.  
La sua composizione verrà comunicata tramite il sito web del Programma. 
La giuria selezionerà, nel corso di una prima fase, alcuni filmati i cui autori saranno informati 
con un avviso personale e tramite il sito web.  
I filmati verranno proiettati nel corso di una prestigiosa manifestazione di cinema che 
dedicherà grande rilievo alla premiazione.  
La data della premiazione, che si svolgerà a Firenze, verrà comunicata ulteriormente.  
Durante la giornata di premiazione, l’insindacabile giudizio della giuria designerà il vincitore e il 
pubblico voterà per attribuire il suo riconoscimento speciale.  
La giuria si riserva il diritto di assegnare delle menzioni speciali per opere particolarmente 
attinenti al tema del Concorso. 
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Art. 12 L’opera vincitrice (o le opere vincitrici) diventerà il cortometraggio ufficiale del PO 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. Il cortometraggio, in quanto vetrina video del Programma, 
verrà diffuso in tutta l’area di cooperazione (tramite tutti i canali/media a disposizione), nonché in 
tutte le occasioni di promozione del Programma in ambito locale, nazionale ed europeo. Il 
Programma Operativo Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 si impegna ad assicurare massima 
diffusione e visibilità all’opera premiata e ai suoi autori.  
Inoltre, nel rispetto delle  modalità previste dai regolamenti comunitari, al vincitore (o i vincitori) 
verranno consegnati dei coupon visite/soggiorni in alcune location suggestive situate nei 
territori del Programma e dei prodotti che mirano a valorizzare il Programma e le Regioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti sul sito web del Programma. 
 
Art. 13 L’organizzazione consente alla giuria di non proclamare nessun vincitore, qualora il 
numero o la qualità delle opere non siano sufficienti a giustificare la competizione. 
 
Art. 14 L’organizzazione provvederà alle spese di ospitalità2 per ogni filmato selezionato (per un 
massimo di 3 persone).  
 
Disposizioni generali 
 
Art. 15 I partecipanti al concorso (se minorenni un referente adulto), mediante la sottoscrizione del 
presente regolamento, autorizzano gli organizzatori, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento 
anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi 
al concorso e per eventuali manifestazioni collegate. Gli organizzatori potranno utilizzare 
gratuitamente le opere, per proiezioni che non abbiano scopo di lucro, senza ulteriori richieste agli 
autori. Ogni autore (se minorenne un referente adulto) è responsabile dei contenuti dell’opera 
presentata e della autenticità della musica, che dovrà essere concessa all’autore con la liberatoria. Il 
Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 declina ogni 
responsabilità per le immagini, musiche e contenuti dei filmati. 
 
Art. 16  Le copie dei cortometraggi, ammessi o non ammessi al concorso, non saranno restituite ed 
entreranno a far parte dell’archivio del Programma Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. In 
particolare, il o i vincitore/i saranno tenuti a concedere l’esclusiva dell’opera per 3 anni al 
Programma Italia/Francia “Marittimo” e consegneranno la copia originale. Eventuali deroghe 
potranno essere concesse dal Programma Operativo Programma Italia/Francia “Marittimo”. 
L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. 
 
Art. 17 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente 
regolamento che saranno rese note e diffuse attraverso il sito Internet www.maritimeit-fr.net .  
Per ogni genere di controversie è competente il foro di Firenze. 
 
 
 
Allegati: 
 

- Scheda A _scheda per l’iscrizione (da inviare entro il 12 ottobre 2012) 
- Scheda B_ scheda tecnica (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 
- Scheda C_ liberatoria (da inviare insieme al filmato entro il 9 novembre 2012) 

 

                                                
2 Sulla base di criteri prestabiliti sulla categoria di albergo, la classe di viaggio… 


