SEZIONE PREMI CONTEST DI CORTOMETRAGGI “MILITELLO
INDEPENDEND FILM FEST 2019”.

Durante la serata in piazza Santa Maria della Stella di domenica 1 settembre, la
premiazione dei Contest Cortometraggi sarà divisa in due parti:
1- La Giuria del Contest cortometraggi assegnerà il premio “Miglior
Cortometraggio Contest” al cortometraggio che meglio saprà elaborare i criteri
comunicati nella conferenza stampa del 24 agosto 2019, valorizzando la storia
e la cultura 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 fattori altrettanto essenziali per la premiazione. Il
premio consisterà nella cifra di € 500,00.
2- Oltre all’assegnazione del premio come “Miglior Cortometraggio Contest”, la
giuria assegnerà tre borse di studio gentilmente messe a disposizione dalla
ROMA FILM ACADEMY, rispettivamente per la “Miglior Regia”, “Miglior
Fotografia” e “Miglior Montaggio”. Le borse di studio consistono in una
settimana (5 giorni lavorativi) di partecipazione gratuita al “Seminario
Intensivo di Cinema” presso la Roma Film Academy. I vincitori
parteciperanno alle lezioni indicate nel calendario che sarà comunicato dalla
Segreteria. Le lezioni saranno svolte sia al mattino che al pomeriggio per tutta
la settimana, comprendendo tutti i dipartimenti dell’Accademia. I vincitori
lavoreranno con gli allievi della RFA in classi dedicate, partecipando alle
attività didattiche segnalate dalla Segreteria. La borsa di studio è nominale e
riferita ai vincitori premiati dalla giuria per “Miglior Regia”, “Miglior
Fotografia” e “Miglior Montaggio”. Ciascun vincitore può rinunciare al premio
tramite comunicazione da inviare alla email
militelloindependentfilmfest2019@comunemilitello.it entro 15 giorni
dall’assegnazione. Nel caso di rinuncia, la giuria si riserva il diritto di
assegnare ad un sostituto meritevole all’interno della competizione la borsa di
studio. Il regolamento del premio rimane invariato per chiunque ne beneficerà.
Le spese di trasferta, vitto e alloggio saranno a carico dei vincitori, che
potranno richiedere e beneficiare delle convenzioni eventualmente in atto per
gli allievi dell’Accademia al momento dell’utilizzo del voucher. La presente
borsa di studio, che ha il valore nominale di €700,00, ha validità fino a
Dicembre 2019, data entro cui i vincitori dovranno prendere contatto con la
Segreteria dell’Accademia per confermare la propria partecipazione. Oltre tale
data non sarà possibile usufruire della borsa di studio. Il seminario sarà erogato
tra marzo e giugno 2020 e non è rimborsabile nel caso di mancata frequenza.

Al termine del Seminario Intensivo di Cinema sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione.

