CONTEST DI CORTOMETRAGGI

Obiettivo
1.Il concorso “Contest di cortometraggi” all’interno del Militello Independent Film
Fest 2019 rappresenta un’occasione per scoprire e approfondire la cultura, il territorio
e le tradizioni di Militello in Val di Catania; la creatività, la fantasia e l’ingegnosità
dei partecipanti nel creare delle storie originali e avvincenti attraverso il cinema sono
i fattori essenziali.
Destinatari
1.Non c’è nessun limite d’età; chiunque voglia cimentarsi è libero di iscriversi
seguendo le indicazioni contenute nel presente Bando.
Genere
1.La scelta del genere del cortometraggio è completamente libera.
Troupes
1.La gara è disputata fra gruppi di lavoro (“troupes”), rappresentati ognuno da un
referente responsabile. Il referente di una troupe non può essere iscritto come
referente di una troupe diversa oltre la sua. Le troupe possono essere formate anche
da persone minorenni, purché il Referente sia maggiorenne. È ammessa la
collaborazione tra membri di troupe diverse.
Caratteristiche dei cortometraggi
1.Nel cortometraggio dovranno obbligatoriamente comparire, pena l’esclusione dalla
gara, alcuni elementi tecnici e artistici (ad es. frasi, oggetti, situazioni) od eventuali
altre specifiche che verranno svelate una settimana prima circa. Queste saranno
annunciate nel corso della conferenza stampa che si terrà a Militello in Val di Catania
in uno spazio indicato successivamente. L’evento verrà trasmesso in diretta Facebook
ed Instagram sul pagina del MIFF.
2.Nel cortometraggio dovrà essere presente, a pena di esclusione, un riferimento alla
città di Militello in Val di Catania (il territorio, la storia, la cultura, i suoi personaggi,
i suoi monumenti, i suoi abitanti possono fornire uno spunto). In alternativa, il
territorio del Comune di Militello in Val di Catania dovrà essere utilizzato come
scenografia per la rappresentazione di almeno una scena.
3.I cortometraggi, pena l’esclusione, NON dovranno:

- superare la durata di 10 minuti da nero a nero (titoli di testa e di coda inclusi), con
una tolleranza di 10 secondi;
- contenere materiale girato prima dell’inizio della gara;
- presentare spezzoni di altre opere video di qualsivoglia tipo e durata;
- utilizzare colonne sonore senza avere il diritto all’utilizzo ed alla sincronizzazione;
- includere scene realizzate in luoghi privati senza il consenso del proprietario o del
gestore;
- includere scene recitate da persone che non abbiano fornito il proprio consenso
attraverso una liberatoria (il cui modello si potrà scaricare dal sito del Festival). Per i
minori il consenso dovrà essere richiesto ai genitori o a chi ne esercita la potestà;
- essere diffusi o distribuiti prima della serata finale della Gara;
- essere discriminatori, lesivi dei diritti umani e sociali e/o contenere immagini, suoni
o altro;
- in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, la pubblica morale e la
decenza.
Modalità di partecipazione
- I video dovranno essere realizzati con qualsiasi mezzo digitale. Sono ammessi
lavori singoli o di gruppo. Ogni candidato potrà presentare un solo video come
referente.

Durata, caratteristiche del video e upload
1.Il prodotto finale dovrà essere caricato su YouTube e reso pubblico entro e non
oltre le 12:00 a.m. del 30 agosto 2019. Il nome del video dovrà essere nel seguente
formato: “TITOLO DEL CORTO – M.I.F.F. 2019”.
2.In caso di vincita sarà necessario consegnare all’organizzazione il video in formato
originale e in altra risoluzione tramite supporto digitale.

Modalità di iscrizione
1.L’iscrizione è gratuita e dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo
independentfilmfest2019@comunemilitello.it con oggetto “Militello Film Fest 2019”.
All’interno della mail il referente dovrà specificare NOME, COGNOME, NOME
DELLA TROUPE, NUMERO DI TELEFONO.

Termini di iscrizione
1.Verranno considerate solo ed esclusivamente le iscrizioni pervenute entro il giorno
23 agosto 2019 alle ore 23:59. Le iscrizioni ricevute oltre la data di scadenza
precedentemente riportata non verranno prese in considerazione.
2.In data 24 agosto 2019, durante la conferenza stampa in diretta Facebook, verranno
ufficializzati i criteri che la troupe dovrà seguire per la realizzazione dell’opera
nell’arco di sette giorni.

Composizione della giuria
1.La Giuria sarà composta da un Presidente di Giuria e da due giurati. La decisione
del vincitore spetta unicamente alla Giuria, la quale non ha potere al di là del
conferimento del premio “Miglior Cortometraggio Contest” e dell’assegnazione delle
borse di studio.
Premio
(PER SAPERNE DI PIU SULLE NOVITÀ RIGUARDANTI I PREMI DEL
CONTEST CORTOMETRAGGI SI CONSULTI IL PDF “PREMI” SCARICABILE
SUL SITO UFFICIALE DEL FESTIVAL)
Liberatoria
1.Gli autori e/o le produzioni delle opere in concorso devono autorizzare la
proiezione delle opere e la loro diffusione (su TV, stampa, radio, manifesti, internet,
ecc.) anche in parte per gli scopi promozionali della manifestazione.
2.Per accedere ad eventuali canali di diffusione dell’opera individuati
dall’Organizzazione, l’iscritto sarà chiamato a dichiarare esplicito consenso. Il
diniego di questo consenso non è pregiudizievole della partecipazione alla Gara.
3.É facoltà dell’Organizzazione selezionare alcuni cortometraggi per la proiezione
nell’ambito di altri Festival nazionali o internazionali.
Obblighi degli iscritti
1.L’iscritto accetta in ogni sua parte e senza condizioni il presente Regolamento.
Qualsiasi irregolarità e inadempimento renderà nulla la partecipazione alla Gara.
All’atto della registrazione l’iscritto dovrà sottoscrivere anche l’informativa per il
trattamento dei dati personali.
2.L’iscritto è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti
d’autore di terzi e in particolare dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti
nelle opere artistiche proposte,

3.L’iscritto si assume personalmente la responsabilità della veridicità delle
informazioni indicate.
4.L’Organizzazione non risponde per eventuali violazioni dei diritti d’autore o della
privacy.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Varie
1. La Giuria, di cui all'articolo 14 e 27, avrà diritto di decisione finale su tutto quanto
non espressamente specificato nel presente regolamento. La partecipazione al
Concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni esposte nei punti del presente
regolamento.

Cerimonia di premiazione
1. La Cerimonia di premiazione, relativa alle Opere in concorso di cui alla Sezione I e
del Contest di cui alla Sezione II, è prevista per il 1 settembre 2019 alle ore 21.00 in
Piazza Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania.

