
Call for entries 2019  

PARTICIPATION RULES 

1. INTRODUCTION 

a) Animaphix is a project organised by Qb Cultural Association with the purpose of 

supporting the animated cinema art and culture, promoting young talents and high 

quality films, strongly oriented towards the authorial and experimental world. 

b) The competition announcement of the fourth edition of Animaphix International 

Animated Film Festival, which will take place from the 23th to the 28th of July, opens 

on April the 29th. 

2. AWARDS AND JURY 

During the closing night of the festival, an international jury will assign the awards: 

Best international short film award.  

Special mention.  

Audience award. 

3. SUBSCRIPTION 

a) All films should be entered online through the official entry form which can be filled 

online on FilmFreeway not later than May 28th 2018. 

b) A 5 € (five euros/00) entry fee is applicable to submitted films. 

c) Works admitted to the competition can be of any kind, in any language, realised on 

any support and with any technique. 

d) There are no restrictions on themes. 

e) Only works created from the 1st of January 2018 are admitted. 

f) Maximum duration is of 20 minutes (credits included). 

g) Works are selected by and at the incontestable discretion of the direction of the 

festival, which reserves its right to exceptionally admit works which exceed the above-

written duration and year of production. The direction of Festival reserves the right to 

select some of the received works that will be presented in the out-of-competition 

section "Animaphix OFF". 

h) The list of the selected films will be published on the site www.animaphix.com 

before the beginning of the festival. All competitors will receive communication of the 

official selection via email before the end of June 2019. 



i) The authors, productions and whoever holds the royalties of the selected works 

authorize the festival to screen them during Animaphix International Animated Film 

Festival, as well as the distribution (tv, on-line) of fragments of the selected works for 

promotional purposes of the exhibition (up to 50 seconds). 

l) The authors and the productions of the selected films, who will be promptly 

contacted, commit to send: 

The film file (original version) with obligatory English subtitles whether the 

original film language is different from English. 

Trailers or extracts from the film. 

Posters and press kits, when available. 

Italian, English or French scripts. 

An English film synopsis (from a minimum of 50 to a maximum of 150 words). 

Biography of the director (up to 100 words). 

6 images from the film (at least 300 dpi). 

A director’s picture (at least 300 dpi). 

m) If the size of the works exceeds the size limit for online submission, the films can be 

sent to the following address: 

Associazione QB – Via Boccaccio, 4 – 90011 Bagheria (Pa) Italy. 

a. The shipping of competing works from foreign countries must be accompanied by the 

necessary customs indication “no commercial value”. 

b. Shipping costs are carriage paid. 

c. The festival will not cover any customs clearances of the enrolled materials. 

d. Animaphix is not to be held responsible for theft or damages to the works dispatched. 

e. The film will not be returned and will become part of the festival archives. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

1. PREMESSA 

a) Animaphix è un progetto organizzato dall’Associazione culturale Qb con l’obiettivo 

di promuovere l’arte e la cultura cinematografica d’animazione, valorizzare giovani 

talenti e film di alta qualità, con uno spiccato orientamento verso il mondo autoriale e 

sperimentale. 

b) Il bando di concorso della quinta edizione di Animaphix International Animated Film 

Festival, che si svolgerà dal 23 al 28 luglio 2019, si apre il 29 aprile 2019. 

2. PREMI E GIURIA 

Una giuria internazionale assegnerà durante la serata conclusiva del festival i premi: 

Premio per il migliore cortometraggio internazionale. 

Menzione speciale. 

Premio del pubblico. 

3. ISCRIZIONE 

a) Tutti i partecipanti possono partecipare al concorso riempiendo il modulo di 

partecipazione all’interno delle piattaforme online Click for Festival e Filmfreeway, 

entro il 28 maggio 2019. 

b) L’iscrizione ha un costo di 5 euro. 

c) Sono ammesse al concorso opere di ogni genere e lingua, realizzate su qualunque 

supporto e con qualsiasi tecnica. 

d) Il tema delle opere è libero. 

e) Sono ammesse solo le opere prodotte a partire dal 1° gennaio 2018. 

f) La durata massima è di 20 minuti (crediti inclusi). 

g) La selezione avviene a cura e giudizio insindacabile della direzione del festival, che 

si riserva in casi eccezionali di ammettere opere che superino la durata e l'anno di 

produzione sopraindicati. La direzione del Festival si riserva la possibilità di selezionare 

alcune delle opere pervenute che verranno presentate nella sezione fuori concorso 

Animaphix OFF. 

h) L’elenco dei film selezionati verrà pubblicato sul sito www.animaphix.com prima 

dell’inizio della manifestazione. Tutti gli iscritti riceveranno comunicazione della 

selezione ufficiale a mezzo e-mail entro la fine di giugno 2019. 

i) Gli autori, le produzioni e/o chi detiene i diritti delle opere selezionate ne autorizzano 

la proiezione durante la manifestazione Animaphix International Animated Film 

Festival, nonché la diffusione (tv, on-line) di brani delle opere selezionate per gli scopi 

promozionali della Manifestazione (fino a 50 secondi) 

l) Gli autori e/o le produzioni dei film selezionati, contattati per tempo, si impegnano ad 

inviare: 

File del film (versione originale) con i sottotitoli in inglese obbligatori qualora la 

lingua originale del film sia diversa dall’inglese. 



Trailer o estratti dell’opera. 

Poster e press kit, se disponibili. 

Liste dialoghi in italiano, inglese o francese. 

Sinossi del film in inglese (minimo 50 parole massimo 150). 

Biografia del regista (fino a 100 parole). 

6 immagini del film (non meno di 300 dpi). 

Una foto del regista (non meno di 300 dpi). 

m) In caso di opere con dimensioni che superino la possibilità di invio online, si può 

inviare l’opera all’indirizzo:  

Associazione QB – Via Boccaccio, 4 – 90011 Bagheria (Pa) Italy. 

a. La spedizione di opere iscritte da paesi esteri deve essere accompagnata dalla 

necessaria indicazione doganale “senza valore commerciale”. 

b. Le spese di spedizione sono a carico del mittente. 

c. Il festival non coprirà alcuna spesa per lo sdoganamento dei materiali iscritti. 

d. Animaphix non è responsabile per furti o danni alle opere inviate. 

e. L’opera non verrà restituita ma entrerà a far parte dell’archivio del Festival. 
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