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Art. 1. E’ indetta la decima edizione internazionale del CyBorg Film Festival concorso
di cortometraggi e nuovi territori – date e location da definire.
Progetto in progress che si propone l’obiettivo di promuovere, informare, divulgare ed
educare all’immagine cinematografica creando una vetrina di scambio e confronto sulle
diversità creative e produttive dei linguaggi audiovisivi.
Art. 2. Sono ammesse esclusivamente le opere prodotte a partire dal 1° gennaio 2016.
Il concorso è internazionale e non sono posti vincoli di nazionalità, età o professione.
(ogni autore può inviare più opere)
Art. 3. Il concorso è suddiviso in 2 sezioni competitive:
1) sci-fi: riservata a cortometraggi di fantascienza
2) anime: riservata a cortometraggi di animazione
Art. 3a. Per nuovi territori, sezione non competitiva, (circuito CyBorg Off) potete inviare
opere riguardanti: horror, fantasy, backstage, making of, telefilm, documentari, docufiction,
web series, etc. Proiezioni al pubblico con eventuali incontri con gli autori. Per consentire
una maggiore visibilità saranno proiettate, nei limiti della programmazione, all’interno delle
giornate del festival, qual’ora le opere fossero in quantità elevata nel periodo successivo al
festival, le modalità di invio ed utilizzo delle opere sono le stesse del concorso esclusi gli
art. 3 – 8 – 9 - 10.
Art. 4. Ogni autore si dovrà assumere la responsabilità delle informazioni fornite e del
contenuto delle opere presentate, anche per la diffusione di musiche non originali protette
da diritti d’autore e di musica e/o immagini originali. In ogni caso il firmatario manleva
l’organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto dell’opera proiettata in pubblico.
Art. 5. Le opere dovranno essere corredate dalla scheda di iscrizione compilata in
stampatello e di copia del presente regolamento firmato per accettazione, insieme ad
eventuali foto di scena (almeno 2) e/o del regista.
Email: info@cyborgproduzioni.org, indicare il link del download (1080p) e per le opere
internazionali indicare il link del download di eventuale sottotitolazione in lingua italiana e/o
inglese, in oggetto all'email: CyBorgFF 2017.
Art. 6. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 21.05.2017 (per eventuale
proroga, potrebbe essere concessa se la richiesta rientra nei tempi idonei rispetto alle date
dello svolgimento).
Art. 7. Le opere potranno essere utilizzate dalla Direzione del .CyB.FF anche
successivamente al periodo in cui si svolgerà la manifestazione, per scopi ed iniziative
esclusivamente culturali e senza fini di lucro. Le opere potranno essere inserite
gratuitamente (per una durata del 20% dell’opera), in telegiornali, rubriche televisive,
raccolte audiovisive.
Art. 8. I premi verranno assegnati al 1° classificato di ogni sezione competitiva. I premi
verranno definiti e pubblicati insieme alla presentazione del programma.

Art. 9. Alla Giuria qualificata, che verrà nominata dalla Direzione del .CyB.FF, sono
assegnati i seguenti compiti:
- effettuare la selezione delle opere per indicare i vincitori dei premi previsti nella
programmazione,
- segnalare opere ritenute particolarmente meritevoli.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art. 10. La Direzione del .CyB.FF si riserva il diritto di effettuare una preselezione delle
opere pervenute, dal giudizio insindacabile, al fine di individuare i lavori da sottoporre
all’esame della Giuria.
Art. 11. La Direzione del .CyB.FF, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di
precauzione, non si assume la responsabilità delle opere in corso.
Art. 12. La partecipazione al festival implica l’accettazione integrale del presente
regolamento. Per motivi organizzativi, l'ingresso alle proiezioni potrebbe essere a
pagamento. La Direzione si riserva il diritto di sospendere, o modificare la manifestazione
nel caso lo ritenga necessario e per quanto non esplicitamente previsto dal regolamento
decide la Direzione del .CyB.FF.
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SCHEDA ISCRIZIONE:

compilare in stampatello

TITOLO…………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE COMPETITIVA( segnalare la sezione alla quale concorrere)
1 sci fi -----2 anime --------SEZIONE NON COMPETITIVA CyBorg Off (genere)________________________
REGIA……………………………………………………………………………………………………………
SCENEGGIATURA………………………………………………………………
FOTOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………
MONTAGGIO…………………………………………………………………………………………………
SUONO…………………………………………………………………………………………………………
MUSICA…………………………………………………………………………………………………………
INTERPRETI…………………………………………………………………………………………………
PRODUZIONE…………………………………………………………………………………………………
REALIZZATO CON (specificare tecniche, supporti e/o altro)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
FORMATO di realizzazione………………
DURATA……………………....ANNO………………………………
SINOSSI………………………………………………………………
………………………………………………………………
_____________________________________
BIOFILMOGRAFIA DELL’AUTORE (allega)
NOME ……………………………………………………………………….
COGNOME ……………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA…………………………………………….CITTA’………………………………
VIA………………………………………………………………………………………………
CAP………………CITTA’……………………………………………………PROVINCIA…………………………………
TEL……………………………CELL………………………………………………………….
FAX…………………………………………………………
SITO WEB...................................................................................
E-MAIL………………………………………………………………………………………………..
ALTRO.......................................
Consento all’utilizzo dei miei dati personali per ogni finalità connessa alla manifestazione. Dichiaro di aver letto
il regolamento del concorso e di accertarne il contenuto.Ai sensi dell’art.13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003 e
sue variazioni, si comunica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza.

Data

…………………………

Firma……………………………………

