Terzo Festival Internazionale di Creatività Audiovisiva
in Cortometraggio
Proiezioni in pubblico:
Sabato 6 Giugno 2020 alle ore 10.00
Espace Miramar – Rue Pasteur 06400 Cannes

REGOLAMENTO del FESTIVAL
1.

Il Festival Internazionale di Creatività Audiovisiva in Cortometraggio (video, diaporama digitale, animazione) si
rivolge a tutti, senza restrizioni ed anche ad allievi e studenti di Scuole Secondarie, Licei, Istituti TecnicoProfessionali, Scuole Superiori di Cinema e Associazioni di giovani.

2. La scelta del tema trattato è libera. Tuttavia, non saranno accettate le opere a carattere razzista, indecente,
politico o già presentate al nostro Festival. Ciascun autore potrà presentare una sola opera la cui durata non
superi i 12 minuti per i diaporami e le animazioni, e 16 minuti per i video, titoli di coda compresi. I testi devono
essere recitati in francese oppure sottotitolati in francese.
3. Le opere presentate devono essere libere da tutti i diritti artistici (musica, immagini…). L’autore si impegna a
garantire agli organizzatori che non sarà intrapresa nessuna azione contro di essi da parte di eventuali aventi
diritto.
4. E’ richiesta una scheda di iscrizione, che dovrà pervenire al Club organizzatore entro il 15 Marzo 2020.
5. I video, i diaporami e le animazioni saranno proiettati esclusivamente con il materiale del Club. Essi dovranno
pervenirci sotto forma di file digitali caricati su DVD (Semplice o Blu Ray) o su un CD o su una chiavetta USB.
Tuttavia, il mezzo da privilegiare è il trasferimento via internet (per esempio wetransfer). Tutti i formati che
potremo leggere saranno accettati, evitando, per quanto possibile, i file eseguibili (.exe) L’iscrizione è gratuita.
6. Una giuria di preselezione sarà incaricata di accettare da trenta a quaranta opere che saranno presentate alla
giuria che aggiudicherà i premi. Quest’ultima, composta da 3 a 5 personalità del mondo cinematografico,
culturale o artistico, sarà scelta dal Consiglio di Amministrazione. Essa sarà incaricata di attribuire i diversi
premi e ricompense alle migliori opere selezionate nelle categorie “Animazione (scuole o individuali)” “VideoFiction” “Video-Scoperta” “Diaporama-Fiction” “Diaporama-Scoperta” “Film corto (un minuto)”. Tali opere saranno
proiettate Sabato 6 Giugno 2020.
7. Le decisioni dei giurati sono sovrane e inappellabili.
8. I documenti consegnati o spediti non saranno restituiti. È espressamente richiesto di fornirli solo in fotocopia. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidente, perdita, furto, ecc.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare le copie delle opere al fine della promozione del
Club.
10. L’iscrizione a questo Festival sottintende la piena e completa accettazione del presente regolamento.

