Festival del Cortometraggio dedicato al Maestro Anton Giulio Bragaglia
Torrice (FR) – 30 giugno 2019

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ORGANIZZATORI
Il Festival del Cortometraggio “Torrice Corto Festival Anton Giulio Bragaglia”
1^ edizione - è organizzato dall’Associazione culturale ArtQube viale Napoli 19
03100 Frosinone cod. fisc. 92055390600
OBIETTIVI
Il Festival vuole essere un’opportunità per dare spazio al cinema sperimentale, ai
giovani talenti e all’evolversi del linguaggio cinematografico. Il contest si pone l’obiettivo
di contribuire alla vivacità culturale e di promuovere il territorio locale e nazionale con
mezzi legati al mondo della cinematografia.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La 1^ edizione del Festival si svolgerà nella seconda metà di giugno 2019 a Torrice (FR).
CONCORSO
1. L’iscrizione è gratuita ed aperta ad ogni genere filmico in lingua italiana o altra
lingua con sottotitoli in italiano.
2. Ogni concorrente può presentare, al massimo due corti.
3. Sono ammesse opere già presentate o premiate in altri concorsi.
4. Possono partecipare al concorso opere girate in qualsiasi formato e tecnica della
durata massima di 30 minuti compreso i titoli.
5. Il tema delle opere può essere: – tema Libero;
6. I cortometraggi potranno essere inviati :
a. Formato DVD e sulla cover dovrà essere chiaramente indicato: titolo, formato
originale, nome e cognome del regista. Il DVD contenente il cortometraggio,
unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti e con firma
autografata in calce, devono essere inviati in busta chiusa tramite posta
prioritaria o raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno, entro il 20
giugno 2019 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Associazione Culturale ArtQube viale Napoli 19 03100 Frosinone
b. in link scaricabile all’indirizzo : torricecortofestival@gmail.com
c. da caricare sulle piattaforme: www.filmfreeway.com www.reelport.com
www.festhome.com www.clickforfestivals.com

MATERIALE OCCORRENTE
All’indirizzo mail del concorso: torricecortofestival@gmail.com si dovrà far pervenire:
1) una fotografia di scena del cortometraggio in formato “jpg” o “tif”
2) Foto e breve biografia dell’autore ”
3) la scheda di partecipazione scaricabile dal sito internet
https://artnighttorrice.wixsite.com/artnight compilata e firmata
TERMINI DI INVIO
I film dovranno essere spediti o caricati sulle piattaforme online entro e non oltre il
20 giugno 2019.
N.B. Chi si iscrive online non deve spedire la propria opera
Tutela della privacy
Tutti i dati personali raccolti dall’Associazione Culturale “ArtQube” saranno trattati nel
rispetto del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 sulla protezione della privacy

1.

2.

3.
4.

Diritto
L’Associazione Culturale “ArtQube” declina ogni responsabilità dovuta alla riproduzione di
corti contenenti materiale coperto da diritto d’autore, per il quale non sia stata
regolarizzata la situazione con la SIAE.
Ciascun autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata e della diffusione di
musica protetta da copyright, in alternativa musiche originali. Assicura e dichiara,
inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno negli archivi dell’Associazione
L'organizzazione non è responsabile per i danni o smarrimento delle opere inviate. Si
sconsiglia quindi l'invio degli originali.

PRESELEZIONE E SELEZIONE
1. Tutte le opere pervenute saranno preselezionate dalla direzione artistica .
2. I cortometraggi selezionati saranno pubblicati in un elenco visibile presso i siti internet:
a. https://artnighttorrice.wixsite.com/artnight
b. https://www.comune.torrice.fr.it/
3. Gli autori dei corti selezionati per il concorso saranno contattati dagli organizzatori
che comunicheranno la data e l’orario in cui l’opera sarà proiettata.
PREMI CONCORSO
La Giuria che sarà composta da esperti del settore cinematografico e da professionisti del
settore audio-visivo e assegnerà i seguenti premi e/o riconoscimenti :
MIGLIOR CORTO
1) Classificato premio 500,00€
2) Classificato premio 300,00 €
3) Classificato premio 200,00€
MIGLIOR REGIA - Targa Città di Torrice
MIGLIOR FOTOGRAFIA - Targa Città di Torrice
MIGLIOR MONTAGGIO - Targa Città di Torrice
MIGLIOR MUSICA - Targa Città di Torrice
MIGLIOR SCENEGGIATURA - Targa Città di Torrice

NORME GENERALI

1. La Giuria potrà assegnare uno o più premi, assegnare menzioni e premi speciali.
2. Nella serata finale saranno premiati i vincitori.
3. Per cause di forza maggiore o per apportare migliorie, l'organizzazione potrà
modificare il presente Regolamento e/o date di svolgimento, dandone
informazione sul siti:
a. https://artnighttorrice.wixsite.com/artnight
b. https://www.comune.torrice.fr.it/
4. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

INFO & CONTATTI
Per ulteriori informazioni
1. scrivere a: torricecortofestival@gmail.com
2. Consultare il sito internet https://artnighttorrice.wixsite.com/artnight
3. Contattare Augusto Ianni +39- 3319391715 – 07751626460
4. Pagina facebook https://www.facebook.com/artnighttorrice/

