VI Festival Internazionale di Cinema dell’Aquila
BANDO OPERE INTERNAZIONALI 2012

L’Associazione Culturale “L’Idea di Clèves” bandisce un concorso per la realizzazione
di opere cinematografiche a tema libero.
Questo concorso si inserisce all’interno della manifestazione culturale “Festival
Internazionale di Cinema dell’Aquila”, che avrà luogo dal 21 al 24 Novembre 2012.

REGOLAMENTO:
1. Il tema previsto è libero; il concorso è aperto a tutte le opere prodotte dopo
l’1 Gennaio 2011 o inedite in Italia
2. Il concorso è diviso in tre sezioni:
- cortometraggi nazionali e internazionali, per opere di durata non
superiore a 20 minuti;
- mediometraggi nazionali e internazionali, per opere di durata comprese
tra i 20 e i 60 minuti;
- lungometraggi nazionali e internazionali, per lavori di durata superiore a
60 minuti;
3. Le opere di durata intorno ai 20 e ai 60 minuti, per ragioni organizzative o
artistiche, potranno essere inserite, d’accordo con l’autore, nelle sezioni
immediatamente inferiori o superiori
4. Le opere pervenute verranno visionate e selezionate da una giuria tecnica per
partecipare alle serate conclusive
5. Ogni autore può partecipare con al massimo due opere (tra tutte le sezioni del
festival), una per sezione
6. Con i titolari dei diritti di distribuzione dei lungometraggi selezionati saranno
concordati gli oneri di proiezione
7. Una giuria di esperti assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, i seguenti
premi:
- migliore opera internazionale, riconoscimento (oltre gli oneri ex art. 6);
- miglior cortometraggio, riconoscimento e premio di Euro 300;
- miglior mediometraggio, premio di Euro 300
- migliore opera di animazione, riconoscimento, oltre eventuale premio
all’interno della propria categoria (cortometraggio, mediometraggio,
lungometraggio)

-

miglior documentario, riconoscimento, oltre eventuale premio all’interno
della
propria
categoria
(cortometraggio,
mediometraggio,
lungometraggio)
8. Le opere devono essere inviate preferibilmente in formato .mkv, oppure .dv,
.mpg, .mov su supporto dvd o blu-ray, o, altrimenti, in formato DVD, riportando
sul supporto il codice di iscrizione rilasciato in seguito all’iscrizione on line sul
sito http://www.cleves.it ; alle opere sottotitolate (necessariamente in italiano
o in inglese), qualora gli stessi sottotitoli non siano contenuti in una traccia
separata dal video, deve essere allegato anche un CD contente il file dei
dialoghi con timing in formato .srt o .sub
In via sperimentale è possibile inviare il proprio materiale attraverso il servizio
di mail di grande formato WeTransfer (www.wetransfer.com) indirizzo a
info@cleves.it; in tal caso è fatta salva la facoltà da parte dell’Associazione
L’Idea di Cléves di richiedere l’invio tramite posta ordinaria, in caso di problemi
tecnici di invio o di ricezione
9. La data di scadenza per l’invio delle opere è fissata per il 10 Settembre 2012
(farà fede il timbro postale o la ricevuta di WeTransfer)
10. Tutto il materiale dovrà essere inviato a: Concorso Festival Internazionale
Cinema c/o L’Idea di Clèves, via Vascarella, 11 – Preturo - 67100 L’Aquila (AQ).
Le spese di spedizione si intendono a carico del mittente
11. A pena di esclusione deve essere inviato:
- il dvd (o bluray) con l’opera;
- il codice rilasciato al termine della procedura di iscrizione on line;
- il file in formato .srt o .sub con dialoghi in italiano o in inglese e timing per le
opere non in lingua italiana (sono escluse le opere con traccia sottotitoli
separata da quella video)
- almeno un’immagine del film in formato .jpg e una breve sinossi in formato .txt
per il materiale cartaceo del festival
- copia di un documento di identità dell’avente diritto sull’opera
- il trailer del film, ove disponibile
12. Le opere inviate non saranno restituite ma andranno a far parte dell’”Archivio
Cinematografico” pensato per scopi didattico/divulgativi, utilizzabili per
eventuali manifestazioni culturali o progetti a favore della diffusione della
cultura cinematografica
13. Tutte le informazioni relative al concorso e all’intera manifestazione possono
essere visionate sul sito dell’Associazione http://www.cleves.it
14. L’iscrizione è gratuita
15. L’Associazione non è responsabile per eventuali danni o smarrimento delle opere
inviate

16. La partecipazione al Festival implica l’accettazione del presente regolamento in
tutti i suoi punti. La Direzione del Festival regolerà i casi non previsti.

