ORGANIZZAZIONE
L'associazione culturale Effetto Cinema, con il patrocinio del Comune di Cividate Camuno,
organizza la prima edizione di Effetto Cinema Film Festival rivolto ai film makers italiani e
stranieri.
Tutti i cortometraggi richiesti e pervenuti affronteranno una selezione da parte del comitato
organizzatore del concorso. I finalisti verranno proiettati durante la serata della rassegna. Una giuria
di esperti e operatori del settore esaminerà le opere selezionate e premierà, a proprio insindacabile
giudizio, i migliori cortometraggi.
Eventuali altri riconoscimenti o menzioni speciali saranno assegnati a discrezione della giuria.
La seconda edizione di Effetto Cinema Film Festival prevede due sezioni:
•
•

Sezione 'Filmakers';
Sezione 'Scolastica', esclusivamente dedicata alle opere create da scuole elementari, medie e
superiori d’Italia.

PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i film makers d'Italia e di Paesi stranieri che abbiano compiuto la maggiore
età, con opere della durata massima di 10 minuti (titoli di testa e di coda inclusi).
I video in lingua straniera dovranno essere sottotitolati in italiano.
Le opere dovranno essere inviate:
•
•

in formato digitale, (.mp4 qualità minima HD 720p compressione H.264) per via telematica
al seguente link: https://forms.gle/5rxd2HLFN3AThCN89;
oppure utilizzando il servizio di trasferimento files: WeTransfer (gratuito fino a 2gb)
indirizzando a: effettocinemafilmfestival@gmail.com. Nell’email dovranno essere presenti i
seguenti elementi: titolo dell’opera, durata in minuti, sezione (‘Filmakers’ o ‘Scolastica’
(SOLO SCUOLE ITALIANE)), produzione (Ente, Associazione, Gruppo di persone o
Altro), regia ed una breve sinossi (facoltativa).

Non saranno ammesse opere della durata superiore ai 10 minuti, titoli di coda inclusi.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è GRATUITA e dovrà essere effettuata entro il:
28 febbraio 2020.
Ogni concorrente potrà presentare per un massimo di 1 cortometraggio prodotto non prima dell'anno
2017.
Per l'iscrizione al concorso, utilizzare il modulo di partecipazione al seguente link:
https://forms.gle/5rxd2HLFN3AThCN89
NOMINA DEL VINCITORE, PREMIAZIONI E PROIEZIONE DELLE OPERE
La selezione delle opere finaliste e premiate avverrà a cura e giudizio insindacabile della
Commissione di valutazione nominata dall'Associazione promotrice del Concorso, Effetto Cinema.
Della sezione 'Filmakers' verranno selezionate e premiate nove opere, mentre per la sezione
'Scolastica' verrà selezionata e premiata soltanto un'opera.
Gli autori delle opere finaliste e premiate saranno avvisati via mail o telefono.
I VINCITORI ITALIANI DOVRANNO ESSERE PRESENTI DI PERSONA O DELEGARE
ALMENO UN LORO RAPPRESENTANTE DURANTE LA SERATA FINALE. IN CASO
CONTRARIO IL PREMIO NON VERRÀ ASSEGNATO.
IL VINCITORE DEL PREMIO ‘MIGLIOR CORTOMETRAGGIO STRANIERO’ VERRÀ
CONTATTATO CON UN ANTICIPO DI 10 GIORNI. IN CASO DI MANCATA PRESENZA
ALLA SERATA DI PREMIAZIONE È RICHIESTO L’INVIO DI UN VIDEOMESSAGGIO
DI RINGRAZIAMENTI ED IL PREMIO VERRÀ SPEDITO TRAMITE CORRIERE.
Per la sezione 'Filmakers' verranno assegnati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio migliore Cortometraggio: €100,00 + Targa;
Premio migliore Cortometraggio straniero: €100,00 + Targa;
Premio miglior attore: €100,00 + Targa;
Premio miglior attrice: €100,00 + Targa;
Premio migliore regia: €100,00 + Targa;
Premio migliore colonna sonora: €100,00 + Targa;
Premio migliore sceneggiatura: €100,00 + Targa;
Premio migliore fotografia: €100,00 + Targa;
Premio migliore montaggio: €100,00 + Targa.

Per la sezione 'Scolastica' verrà assegnato:
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•

Premio migliore Cortometraggio: €100,00 + Targa.

Le premiazioni saranno effettuate durante la serata del concorso. Maggio 2020 (data da destinarsi)
dove saranno proiettate le opere dei finalisti di entrambe le sezioni sopra menzionate.
NORME GENERALI
I partecipanti stessi saranno responsabili della qualità e dell'integrità del file inviato, nonché della
legittima proprietà delle immagini e delle colonne sonore utilizzate, o dell'uso delle stesse a norma
di legge.
L'associazione declina ogni responsabilità in merito al controllo del copyright di quanto presentato
al concorso.
L'invio della scheda di partecipazione compilata implica l'accettazione integrale ed incondizionata
del presente regolamento.
Sul presente sito saranno comunicate tutte le notizie relative alla ricezione dei lavori, alle eventuali
fasi di selezione, la data di premiazione, nonché i calendari delle proiezioni, il cartellone degli
eventi ed ogni altra notizia utile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei
concorrenti. In particolare, secondo l'art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, si informa che il
trattamento viene eseguito nell'ambito della procedura concorsuale, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. I dati sono trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici e vengono
conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal Concorso. I dati stessi non verranno
comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici per i propri fini istituzionali, previdenziali,
assicurativi e sanitari.
L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7, così come regolamentati dai successivi articoli 8, 9 e
10 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Cividate Camuno e i suoi associati si riservano la facoltà di pubblicare fotogrammi
delle opere o le opere intere presentate su eventuale materiale promozionale e/o pubblicitario (anche
per edizioni future del Concorso), che riprodurrà fedelmente titolo e autore del cortometraggio.
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Tutte le opere partecipanti al Concorso non saranno restituite, ma archiviate presso l'associazione
Effetto Cinema e potranno essere visionate su richiesta.
L'associazione si riserva la possibilità di modificare la data di scadenza del concorso.
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