Associazione culturale giovanile SPAZI CONCETTUALI

BANDO DI CONCORSO CINEMATOGRAFICO

II FESTIVAL DEL CINEMA
GIOVANILE INDIPENDENTE
1-6 GIUGNO 2010 / PALESTRINA (ROMA)
L’associazione culturale giovanile Spazi Concettuali indice il 2° Festival del cinema giovanile
indipendente –Città di Palestrina 2010.
-PremessaLa partecipazione a tutte le sezioni del festival è totalmente gratuita.
Possono partecipare ad ogni sezione, in concorso e fuori concorso, solo ed esclusivamente i ragazzi
tra i 18 ed i 35 anni di età.
Il 2° FESTIVAL DEL CINEMA GIOVANILE INDIPENDENTE – CITTA’ DI PALESTRINA 2010 si
compone di 3 SEZIONI A CONCORSO:
-SEZIONE CONCORSO UFFICIALE – CORTOMETRAGGI ITALIANI
Riservata a 20 cortometraggi in lingua italiana, di durata massima di 20 minuti. Tema libero, generi
ammessi: fiction, documentario, sperimentazione.
PREMIO IN PALIO: 1.000 EURO + PREMIO PIERLUIGI D’ORO
- SEZIONE CORTOMETRAGGI STRANIERI
Riservata a 10 cortometraggi in lingua straniera, di durata massima di 20 minuti. Tema libero, generi
ammessi: fiction, documentario, sperimentazione.
PREMIO IN PALIO: 500 EURO + PREMIO PIERLUIGI D’ARGENTO
- SEZIONE 3D EXPERIENCE
Riservata a 10 opere realizzate in 3d in lingua italiana e straniera, di durata massima di 20 minuti.
Tema libero, generi ammessi: fiction, sperimentazione, cartone animato.
PREMIO IN PALIO: 500 EURO + PREMIO 3D EXPERIENCE
- SEZIONE FUORI CONCORSO - LUNGOMETRAGGI

Riservata a 3 lungometraggi in lingua italiana, realizzati e/o distribuiti come opere indipendenti e low
budget. Lingua italiana, tema libero, ammessi tutti i generi ( fiction, documentario, sperimentazione)

ART. 1
Ciascuna opera dovrà essere inviata, a carico del partecipante, in formato DVD entro le ore 12.00 del
30 APRILE 2010 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo Via Formalemura 1b – 00036 Palestrina
(Roma) allegando:
- la scheda di iscrizione firmata dall’autore con nome,cognome,data di nascita, comune di residenza,
professione, stato civile, codice fiscale ed indirizzo ed email.
- una scheda tecnica di presentazione dell’opera, data di realizzazione, formati audio e video, durata, cast
tecnico ed artistico, budget, produzione e distribuzioni eventuali dell’opera
- il materiale promozionale (filmografia e foto dell’autore su cd, eventuali locandine e foto di scena, ecc.);
- la documentazione relativa a premi o menzioni conseguiti.
Si invita, inoltre, ad inviare contestualmente una mail di avviso all’indirizzo
spaziconcettuali@hotmail.it oppure a contattarci sul sito www.spaziconcettuali.it
ART. 2
ESONERO DA RESPONSABILITÀ - DIRITTI DI UTILIZZO.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità rispetto a furti, smarrimenti o danneggiamenti. Inoltre
gli autori restano responsabili del contenuto della propria opera esonerando gli organizzatori del festival da
qualsiasi responsabilità civile o penale in merito ai diritti di utilizzo delle immagini e delle musiche in essa
contenute.
ART. 3
Le opere pervenute saranno selezionate daI membri dell’Associazione culturale giovanile Spazi Concettuali
e proiettate durante i giorni del festival. A tal fine l’autore e/o chi possiede i diritti di diffusione delle opere
concede gratuitamente liberatoria all’Associazione culturale giovanile Spazi Concettuali per la proiezione
pubblica durante le giornate del festival. Gli autori saranno avvisati tramite posta elettronica circa la
ricezione, la data e la sede di proiezione dell’opera.
Sulla busta esterna dovrà essere apposta la seguente dicitura:
SEZIONE CONCORSO UFFICIALECORTOMETRAGGI oppure SEZIONE 3D EXPERIENCE
oppure SEZIONE CORTOMETRAGGI STRANIERI oppure SEZIONE FUORI CONCORSO
LUNGOMETRAGGI - 2° FESTIVAL DEL CINEMA GIOVANILE INDIPENDENTE - CITTA’ DI
PALESTRINA 2010.
La busta dovrà contenere:
1) la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta per accettazione con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Il DVD contenente l’opera
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.
Inoltre ogni partecipante:

- è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione;
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore dell’opera
- garantisce che le immagini e i materiali e i relativi diritti che l'autore conferisce all’organizzazione
non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le
quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario per la
partecipazione al presente concorso.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Ente organizzatore ad utilizzare il
Materiale inviato per esposizioni e/o pubblicazioni nell’ottica della promozione del Festival, escluso
ogni fine di lucro.
L’Ente organizzatore garantisce che i diritti delle immagini inviate non saranno trasferiti a terzi.
Ad ogni uso di un'opera partecipante al concorso verrà indicato il nome dell'autore.
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori.
ART. 4
I vincitori sarà proclamato e premiato nel corso della serata conclusiva , il 6 giugno 2010, del 2° Festival
del Cinema Giovanile Indipendente – Città di Palestrina 2010, con la consegna dei vari premi.
Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare alla premiazione.
ART. 5
Il presente regolamento ed il modulo di adesione sono disponibili o possono essere scaricati dal sito
internet www.spaziconcettuali.it

IL DIRETTORE ARTISTICO
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IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Bernassola
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