Bando di Partecipazione alla I° Edizione
L’Officina d’Arte OutOut in collaborazione con il Comune di Valmontone e con la GoreProduction
è lieta di presentare la I° Edizione dell’Asylum Horror Fest che si terrà presso la Tenuta Doria Pamphili
di Valmontone a Settembre 2018 (date in via di definizione).
Per la Sezione Cinema la manifestazione si articola nelle seguenti categorie:
-

LUNGOMETRAGGI (oltre i 60 minuti)

-

CORTOMETRAGGI (fino a 30 minuti)

-

SERIE WEB (fino a 20 minuti per singola puntata)

Per partecipare alle selezioni del Festival è necessario compilare la Scheda di Iscrizione e inviare
dell’opera in supporto digitale (DVD – Bluray) al seguente indirizzo Officina d’Arte OutOut c/o
Claudio Miani - Via Duccio di Buoninsegna, 74 – 00142 Roma (Italy).
La partecipazione alla I° Edizione dell’Asylum Horror Fest è interamente gratuita sia per le
selezioni che per le opere successivamente ammesse al Concorso.
Ciascun autore risponde in prima persona del contenuto delle proprie opere e ne garantisce la
paternità.
Lungometraggi, Cortometraggi e Serie Tv, in lingue diverse dall’Italiano dovranno essere completi
di sottotitoli in italiano o inglese.
Ogni Autore può presentare due opere per la selezione, ma solamente una potrà essere accettata al
Concorso.
La data ultima entro la quale sarà possibile presentare i propri lavori è fissata per il 10 luglio 2018
e i Film ammessi al Concorso saranno comunicati entro il 30 luglio 2018 mediante avviso
telematico ai diretti interessati e pubblicazione sul sito ufficiale www.asylumhorrorfest.com.
I film selezionati saranno proiettati in base ad un programma che sarà pubblicato sul sito ufficiale
www.asylumhorrorfest.com prima dell’inizio della manifestazione, e sottoposti all’esame di una
giuria che assegnerà un premio per le seguenti categorie:

Miglior Lungometraggio (assegno di €. 500,00 e targa)
Miglior Cortometraggio (assegno di €. 300,00 e targa)
Migliore Serie Tv (assegno di €. 200,00 e targa)
Menzione Speciale della Critica (assegno di €. 200,00 e targa)
Presidente di Giuria della I° Edizione dell’Asylum Horror Fest è il regista Dario Argento. Membri
di giuria sono l’attore Flavio Bucci, il giornalista Roberto D’Onofrio, lo sceneggiatore Antonio
Tentori e il critico cinematografico Emanuele Rauco.
In caso di selezione non sarà possibile ritirare il film dalla competizione.
Il Comitato Direttivo dell’Asylum Horror Fest, non si farà carico della spedizione dei premi nel
caso in cui l’autore non sia presente il giorno della premiazione.
Non è previsto il pagamento di alcuna tassa di proiezione agli autori/distributori dei film
selezionati.
Con l’accettazione del presente bando si autorizza l’Officina d’Arte OutOut a proiettare l’opera in
future manifestazioni targate Asylum Horror Fest. Agli autori verrà sempre e comunque
comunicata l’eventuale inclusione della propria opera, prima di qualsiasi proiezione.
La richiesta di partecipazione all’Asylum Horror Fest implica l’accettazione incondizionata ed
integrale del presente regolamento.
Per qualsiasi eventuale chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ai contatti presenti sul sito
ufficiale www.asylumhorrorfest.com

