COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di Messina

AVVISO
Il termine di scadenza per la presentazione delle opere della III Edizione
del Corto Tendenza film Festival è stato prorogato al 30 Maggio 2015 e il
Festival si svolgerà nelle date del 10,11 e 12 Luglio , come da nota
protocollo n 15904 del Commissario Straordinario.

III Edizione Corto Tendenza Film Festival
10-11-12 Luglio 2015
Bando

Il Concorso, realizzato dall'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto Assessorato alle Politiche Giovanili - col
supporto dell' Assessorato al Turismo, è rivolto ai filmaker di ogni parte
d'Italia, agli istituti scolastici, ai professionisti, ai principianti, alle
associazioni e alle

società che hanno intenzione di proporre un

cortometraggio.
L'obiettivo

è

quello

di

valorizzare

il

cortometraggio

ai

fini

dell'espressività valida alla divulgazione culturale e sociale, prestando
particolare attenzione alla coniugazione del momento artistico vero e
proprio con una intensa attività educativo - didattica rivolta ai giovani.

Nel concorso sono previste due sezioni:
-

sezione denominata OPEN, aperta a tutti con tema libero e una durata
massima di trenta minuti;

-

sezione denominata LAB, riservata ai giovani di età compresa tra i 13
e i 25 anni, il cui tema è "Il male" e la durata dell'opera non deve
superare i cinque minuti.

Sono previsti, inoltre, due premi speciali:
l. Premio 'Barcellona Pozzo di Gotto" - al cortometraggio in concorso,
afferente

a

qualsiasi

sezione,

che

sviluppi

positivamente

l'immagine della città di Barcellona Pozzo di Gotto, tra tradizioni e
proiezione al futuro, con particolare attenzione alla valorizzazione
turistica delle frazioni.
2. Premio "Felice Giunta" - al cortometraggio in concorso, afferente a
qualsiasi sezione, che sviluppi tematiche sociali che trattino il
rispetto della "persona" e della "libertà" contro ogni prevaricazione
e disagio.
Nel caso di opere proposte da Associazioni, Istituti Scolastici, Società
ed Accademie, le stesse devono essere inoltrate dal Responsabile
dell'Ente.
La partecipazione al Concorso è subordinata al pagamento della quota di
iscrizione pari ad € 10,00 per ogni opera inviata, da versare all'Ente
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto provincia di Messina via San
Giovanni

Bosco

n.

l

-

98051,

IT81P0103082070000063194809

o

tramite

bonifico

versamento

bancario

postale

su

IBAN

ccp

n.

13783980, indicando come causale: III Festival Corto Tendenza ed
allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
Sono ammessi anche cortometraggi che abbiano già partecipato ad altri
festival o siano usciti in sala.

Le opere, pena l'esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre il 30
Maggio 2015 ed inviate con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata
semplice, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo, riportando sulla
busta la dicitura:
III Festival Cortotendenza Sportello Giovani piazza San Sebastiano P.T.
Villetta Oasi 98051 Barcellona P.G. (ME)
Il plico chiuso dovrà contenere, pena l’esclusione dal concorso, due
copie dell'opera in formato DVD, la scheda di iscrizione allegata al
seguente Bando, la sinossi, una locandina, la liberatoria dei diritti d'uso
del cortometraggio e la liberatoria dei diritti d'uso brani musicali
originali e non originali.
Le opere in lingua straniera dovranno essere sottotitolate in Italiano.
La scheda di iscrizione, una per ogni opera inviata, dovrà essere
compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata in originale e inviata
(pena l'esclusione dal concorso). In caso di opere realizzate da minore
occorrerà anche la firma del genitore elo tutore. Le liberatorie, devono
essere compilate in ogni loro parte e spedite unitamente all'opera. Le
suddette liberatorie autorizzano anche l'eventuale diffusione (tv, web,
mobile e/o altri supporti) per gli scopi promozionali della manifestazione.
La scheda di iscrizione e le liberatorie sono scaricabili al sito
www.cortotendenza.it
Il concorso, rivolto sia a professionisti che ad amatori, prevede
cortometraggi girati anche con mezzi non professionali (es. un semplice
smartphone).

Ogni cortometraggio dovrà recare sulla custodia il titolo dell'opera,
nome e cognome del regista, durata ed anno di produzione.
La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non ammettere
opere al concorso.

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati
saranno rifiutati. Le copie DVD dei cortometraggi pervenuti, ammessi o
meno al concorso, non saranno restituite ed entreranno a far parte dell'
archivio della manifestazione.

Ogni autore è responsabile dei contenuti dell' opera presentata e della
diffusione di musica protetta da copyright. Inoltre, inviando l'opera,
dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera
stessa, nessuno escluso, e che i contenuti di essa non violino le leggi
vigenti e che l'opera non presenti contenuti a carattere diffamatorio. In
ogni caso il mittente solleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il
contenuto dell'opera proiettata in pubblico.
L'organizzazione si riserva l'eventualità di modificare il Bando di
partecipazione al Concorso per cause di forza maggiore o per il
miglioramento dello stesso, le eventuali modifiche verranno comunque
comunicate ai concorrenti. Inoltre, essa non è responsabile per danni o
smarrimento delle opere inviate.
La Direzione Artistica si riserva di instaurare collaborazioni a titolo gratuito
con associazioni, personalità ed esperti del mondo del cinema e dell'arte in
genere.
Sarà cura dell' organizzazione operare una prima selezione delle opere da
proiettare in pubblico.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito www.cortotendenza.it
nella seconda decade di Giugno 2015 e gli Autori saranno contattati
telefonicamente o via e-mai!. Non è prevista alcuna comunicazione per i film
non selezionati.

Una giuria di qualità nominata appositamente valuterà i cortometraggi in
concorso ed assegnerà i premi previsti. Essa sarà costituita da esperti in
cinematografia, fotografia, scenografia, attori etc.
Tutte le spese inerenti i viaggi, le spese di soggiorno dei partecipanti che
vorranno assistere alla manifestazione e alla serata di premiazione, sono a
totale carico degli stessi.

La visione delle opere al pubblico sarà effettuata presso il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto nei locali del Teatro Mandanici nei giorni 10,11,12
Luglio 2015
I requisiti per partecipare al concorso implicano l'accettazione incondizionata
di questo bando.
Ai sensi della legge 196/2003 e ss.mm.ed.ii. i dati personali relativi ai
partecipanti sono utilizzati unicamente ai fini del concorso.

I premi previsti dal concorso sono:
I classificato sezione Open € 500,00
I classificato sezione Lab € 500,00
Premio speciale "Felice Giunta" € 500,00
Premio speciale "Barcellona Pozzo di Gotto" € 500,00
Tutti i premi verranno corrisposti entro 12 mesi dall'attribuzione.
La giuria, inoltre, si riserva di conferire riconoscimenti speciali.




