Bando di Concorso
a
La Società Cooperativa Cultpalermo indice la 1 edizione del “Corto Film Festival
Città di Palermo” anno 2020, concorso di cortometraggi che si svolgerà nel mese di
Settembre 2020 a Palermo.

Bando di concorso
1. Il festival intende promuovere la forma espressiva ed artistica del cortometraggio.
2. Il Festival si articola in proiezioni serali che si realizzeranno presso il Re Mida
Casa Cultura di via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo), in un calendario
prestabilito con ingresso di pubblico pagante.
I 3 corti finalisti saranno proiettati e premiati presso il Cineteatro Lux di Palermo in
via F. Paolo Di Blasi, 25/27 nella serata finale di Gala ad ingresso gratuito, con la
presenza di importanti autorità cittadine e professionisti del settore.
3. La pre-iscrizione deve essere fatta attraverso l'invio di posta elettronica e
successivamente i corti candidati verranno contattati. Nella suddetta mail devono
essere indicati:
- Titolo e breve sinossi dell'opera per cui si partecipa;
- Genere e durata del cortometraggio;
- Breve curriculum del soggetto proponente;
- E-mail e numero di cellulare del regista o rappresentante;
4. Possono partecipare alla selezione le opere realizzate in Italia.
Non vi sono limitazioni di tema e di genere, di provenienza o di tipologia di
supporto originale. Ogni soggetto proponente può presentare un massimo di 2
opere a concorso.
5. L’iscrizione al festival prevede una quota come contributo alle spese di
organizzazione pari a € 10.00. Tale importo viene pagato esclusivamente dai corti
selezionati alle serate presso Re Mida Casa Cultura.
6. La scadenza del bando e prevista per il 31 agosto 2020.

7. Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono del contenuto delle proprie opere. I
partecipanti devono essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal
bando, pena l’esclusione dal concorso.
8. Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori, effettuerà la
preselezione delle opere iscritte decretando la rosa dei cortometraggi
partecipanti.
Le
decisioni
della
commissione
sono
inappellabili.
Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati per e-mail o telefono.
9. L’invio del materiale dei corti finalisti potrà essere effettuato tramite sevizi di
sharing online (Wetransfer, Dropbox, ecc...) usando come mail di riferimento
cultpalermo@libero.it I file devono essere preferibilmente in formato mp4 o mov,
con codifica h264.
10.La “Giuria Tecnica” del festival che decreterà ifinalisti alla serat del Cineteatro
Lux sarà composta da artisti, esperti, operatori e personaggi attinenti all'ambito
dell'audiovisivo e dello spettacolo e dal direttivo della Cultpalermo soc. coop. Le
decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche.
11.La serata finale da realizzarsi presso il Cineteatro Lux di Palermo, vedrà la
presenza di un'apposita giuria che voterà e decreterà la classifica finale e il
vincitore del I Corto Festival Città di Palermo.
12.L'organizzazione prevede anche la presenza di una “Giuria Popolare” che sarà
composta dagli spettatori presenti al RE MIDA, e assegnerà il proprio premio.
Anche in questo caso la giuria visionerà i film in sala durante il festival e decreterà
il vincitore della sezione “pubblico” attraverso apposita scheda di votazione.
13.All’organizzazione del festival spetta la decisione finale sui casi controversi.
14.I cortometraggi finalisti concorreranno ai seguenti premi:
1.

Premio “I Corto Film Festival Città di Palermo” miglior cortometraggio

2.

Premio

3.

Premio

4.
5.

Premio
Premio

“Giuria Popolare” miglior cortometraggio
“Migliore interpretazione maschile”
“Migliore interpretazione femminile”
“Speciale critica” miglior cortometraggio

6.

Premio

“Miglior sceneggiatura”

7.

Premio

“Miglior Colonna Sonora”

8.

Premio

“Miglior fotografia”

15.È facoltà del comitato selezionatore e della giuria attribuire menzioni speciali per
le opere piu meritevoli e l'aggiunzione di eventuali altri riconoscimenti.
16.Le opere inviate diventeranno parte dell’archivio del festival e potranno essere
utilizzate a scopi culturali esclusivamente in manifestazioni legate al festival.
17.Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di sospendere o modificare la
manifestazione qualora fosse necessario.
18.La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel
presente regolamento e la concessione all'associazione organizzatrice il diritto di
riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in tutte le manifestazioni legate a
“Corto Festival” o che abbiano finalità di promuovere il festival e la diffusione del
cortometraggio.
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Corto
Film Festival Città di Palermo” o al numero 3926393204/ 091 7842239.
Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini
dell’organizzazione di Corto Film Festival Città di Palermo.

