Modica e i “Corti”: Film Festival 2017
05/06/07/8 Luglio 2017- 1° edizione

Bando di Concorso
L’associazione OLTRE LA LUNA AOE, organizza la 1°edizione del concorso Modica e “i

Corti”: Film Festival 2017 riservato a registi italiani e stranieri che abbiano realizzato
cortometraggi su pellicola Super 8, 16 e 35 mm. o nei formati BETACAM SP, HDV, Hi8,
MiniDV, DV, DVCAM, DVD, S-VHS PAL, ecc. Si accettano anche riversamenti da pellicola.
Per i lavori di selezione della giuria, i concorrenti dovranno inviare esclusivamente i film nel
formato DVD.
Il festival intende promuovere la forma espressiva ed artistica del cortometraggio dando
visibilità agli autori indipendenti e agli alunni delle scuole di Modica.
Come soci di un’Associazione che organizza eventi vogliamo privilegiare il rapporto uomoambiente, recuperare le tradizioni culturali, enogastronomiche, dando importanza ai luoghi
della nostra Modica, del Suo comprensorio e non solo. Proprio per questo abbiamo pensato
di valorizzare la nostra città creando un evento capace di attirare, in un periodo legato al
bel tempo e alla voglia di trascorrere all’aperto le serate, individuato nella settimana di
luglio dal 5 all’8 , un Festival di cortometraggi.

Altro obiettivo è quello di esaltare la

valenza culturale delle opere partecipanti e diffonderla attraverso incontri e occasioni create
ad hoc.
La fase finale del Festival è costituita da una kermesse organizzata dall’ Associazione che
predisporrà un palinsesto di appuntamenti con proiezioni, incontri, ed eventi speciali,
finalizzati a dare massimo risalto all’iniziativa e alle opere partecipanti.

Il calendario degli

appuntamenti relativi alla kermesse, sarà pubblicato sul sito di www.oltrelalunaoe.it

e

pubblicizzato attraverso i canali predisposti dall’organizzazione (volantini, manifesti, webpartner e media-partner), nonché inviato a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica.
Un’opera inserita nel programma della manifestazione non potrà essere ritirata, tranne
cause di forza maggiore che dovranno tempestivamente essere comunicate e motivate a
“Modica e i Corti” L’organizzazione si riserva di rivalersi sul partecipante per eventuali
danni subiti ed arrecati alla manifestazione.

Le categorie legate alla manifestazione <Modica e “i Corti”: Film Festival 2017> saranno
tre.
La prima avrà come tema

“La diversità: mille e più modi di intenderla” riservata a registi

italiani e stranieri che abbiano realizzato cortometraggi.
La seconda con tema “Le scale di Modica” riservata alle scuole (potranno partecipare
Singoli Alunni dai 13 anni ai 19 anni o classi di Istituti Scolastici della Città di Modica).
La terza riguarderà “i disagi” della vita quotidiana, intitolata CortoCircuito. a cura del
Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale; riservata a registi italiani e stranieri che
abbiano realizzato cortometraggi.
Per ogni opera presentata è richiesto un DVD singolo, sulla confezione del quale dovrà
essere indicato il titolo, il formato originale, la durata e l’anno di realizzazione, nonché
nome e indirizzo dell’autore.

• La durata dei singoli lavori non dovrà superare di regola i 20 minuti.
• Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti a mezzo stampa, assegnerà:
-

Primo Premio per la categoria corti la cui tematica è:
“La diversità: mille e più modi di intenderla”;

-

Primo Premio per la categoria dedicata alle scuole:
“Le scale di Modica”

- Premio della critica;
- Primo Premio per la categoria la cui tematica è:
“i disagi” della vita quotidiana “CortoCircuito”
Per quanto riguarda il Primo Premio dedicato alla tematica della Diversità si procederà con
l’assicurare al vincitore una vacanza nel nostro territorio in una struttura di prestigio (il
periodo verrà concordato con il proprietario della stessa), che bene interpreta il nostro
territorio dal punto di vista dell’accoglienza e della gastronomia. La nostra Associazione
assicurerà la gratuità per la partecipazione agli eventi previsti nel periodo concordato.

Il

vincitore, durante il soggiorno, potrà raccogliere immagini, testimonianze, etc. da utilizzare
per la realizzazione di un Corto su Modica che aprirà il Modica e i “Corti”: Film Festival
2018.
A tutti i concorrenti sarà inviato tempestivamente il programma dettagliato e definitivo
della manifestazione ma, a causa del prevedibile alto numero dei partecipanti, saranno
contattati telefonicamente solo i vincitori e i segnalati del Concorso.
 I

lavori

premiati

saranno

proiettati

tutti

nel

corso

della

cerimonia

ufficiale

di

premiazione, che si svolgerà a Modica l’8 luglio, presso la scalinata della Chiesa Madre di
San Pietro;
 mentre una selezione più ampia di opere segnalate dalla Giuria sarà proposta al pubblico
e alla stampa nei giorni del 5/6/7 luglio presso l’Ente Liceo Convitto quando si
effettueranno anche incontri con gli autori presenti.

BANDO
L’iscrizione deve essere fatta, compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione presente
sul sito web di OLTRE LA LUNA AOE, www.oltrelalunaaoe.it, o sulla pagina facebook:
https://www.facebook.com/Modica-e-i-Corti1190816671038190/?ref=aymt_homepage_panel:

Modica e i “Corti” Film Festival, ed

inviarlo a questo indirizzo di posta elettronica: info@oltrelalunaaoe.it
1.

Ogni cortometraggio dovrà essere accompagnato da almeno una foto rappresentativa
(screencap o immagine di scena).

2. I cortometraggi in lingua straniera devono essere sottotitolati in lingua italiana.
3. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere effettuato tramite
servizi di sharing online (Wetransfer, Dropbox, ecc…) e inviando il link di download
all’indirizzo di posta elettronica info@oltrelalunaaoe.it.

In

caso

di

selezione

del

cortometraggio

come

finalista,

verrà

richiesto

esclusivamente la versione in DVD. In alternativa il materiale (DVD video o DVD
dati) può essere spedito tramite posta tradizionale (preferibilmente Posta Prioritaria)
al seguente indirizzo: Modica e i “Corti” Film Festival presso Giuseppe Agosta, Via
Resistenza Partigiana 109/D, 97015 Modica (Rg).
4. Il

costo

dell’’iscrizione

del

cortometraggio

al

festival prevede una

quota

come

contributo alle spese di organizzazione pari a € 5,00 (cinque euro) e ogni autore può
iscrivere più cortometraggi. Tale importo può essere pagato in 2 diverse modalità:

a) tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 75 J087 1384 4800 0000
0418597 - BCC PACHINO sede di Modica intestato a Associazione OLTRE LA LUNA
AOE, inviando per e-mail, assieme alla scheda di partecipazione anche la ricevuta
dell’avvenuto bonifico;

b) in contanti, inserendo la quota richiesta in una busta chiusa e spedita tramite posta
tradizionale (preferibilmente Posta Prioritaria) al seguente indirizzo: Modica e i
“Corti” Film Festival presso Giuseppe Agosta, Via Resistenza Partigiana 109/D, 97015
Modica (Rg).
5. La scadenza del bando è fissata per il 30 maggio 2017. Tutto il materiale dovrà
pertanto pervenire con timbro postale non successivo.
6. L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante e dopo
l’invio degli stessi a mezzo posta.
7. Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono del contenuto delle proprie opere. I
partecipanti devono essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal bando,
pena l’esclusione dal concorso. L’assenza di una sola delle voci elencate, non consentirà
l’accesso alle preselezioni.
Per gli

Attori minorenni: -Qualora, in un’opera presentata al Festival, siano stati

impiegati attori di età inferiore ai 18 anni, è necessario allegare alla scheda di
iscrizione, per ciascuno, copia della liberatoria firmata dall’esercente la potestà sul
minore. In mancanza di tali liberatorie, <Modica e i “Corti”>

non potrà accettare

opere in cui abbiano partecipato attori minorenni, verso i quali si ritiene comunque
sollevata da ogni responsabilità.

8. Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori, effettuerà la
selezione delle opere iscritte decretando la rosa dei cortometraggi finalisti. Le decisioni
della commissione sono inappellabili. Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati per
e-mail

o

telefono.

I

risultati

della

selezione

saranno

anche pubblicati sul

sito

www.oltrelalunaaoe.it;
9. La “Giuria Tecnica” del festival, che decreterà i vincitori, sarà composta da artisti,
esperti, operatori e personaggi attinenti all'ambito dell'audiovisivo e dello spettacolo.
Le decisioni della Giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della premiazione.
10. Il pubblico presente alla serata finale potrà esprimere la propria preferenza, con il
proprio voto, mettendo “mi piace” su Facebook (sulla pagina dedicata all’evento)su uno
dei corti finalisti. Il vincitore sarà proclamato alla fine della stessa.
11. All’organizzazione del festival spetta la decisione finale sui casi controversi.
12. I premi materiali messi in palio verranno consegnati esclusivamente all’autore (o
persona per esso delegata) presente alla serata di premiazione, pertanto la mancata
partecipazione comporta la perdita dei premi stessi. Verrà comunque riconosciuto ed
attribuito il risultato raggiunto dalla votazione della Giuria e del pubblico.
13. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di proiettare fuori concorso anche alcune
opere che non hanno superato la preselezione.
14. Le opere inviate non verranno restituite ma diverranno parte dell’archivio del festival.
Esse potranno essere utilizzate a scopi culturali in manifestazioni, nonché in tutte le
rassegne del settore con cui <Modica e “i Corti” Film Festival 2017>stringerà rapporti
di collaborazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni
esposte nel presente regolamento e la concessione all'associazione organizzatrice il
diritto di riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in tutte le manifestazioni
legate a Modica e i “Corti” Film Festival o che abbiano finalità di propagandare il
festival e successive edizioni e la diffusione del cortometraggio.
15. Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di sospendere o modificare la
manifestazione qualora fosse necessario.
Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini
dell’organizzazione di <Modica e i “Corti” Film Festival 2017>
16. Modifiche al regolamento “Modica e i Corti” si riserva la facoltà di effettuare
modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, senza modificarlo nella sostanza,
per necessità organizzative che dovessero insorgere o per dirimere eventuali controversie
che

dovessero

originarsi

dalla

sua

applicazione

o

inesattezza.

“Modica e i Corti” si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione a
mezzo

posta

elettronica,

agli

indirizzi

forniti

in

sede

di

iscrizione.

Entro 48 ore dalla notifica di variazione al regolamento, i partecipanti avranno la
possibilità di inviare reclami, in forma scritta, da inoltrare alla segreteria del Festival.
In mancanza di reclami, le modifiche al regolamento si riterranno accettate dai
partecipanti.

Per ulteriori informazioni… info@oltrelalunaaoe.it

Modica e i “Corti”: Film Festival 2017- I° Edizione

Scheda di partecipazione
(compilare in stampatello ed allegare a ciascuna opera)

Titolo___________________________________________________________________
Regia___________________________________________________________________
Soggetto e sceneggiatura___________________________________________________
Fotografia________________________________________________________________
Operatore________________________________________________________________
Scenografia______________________________________________________________
Suono___________________________________________________________________
Musica__________________________________________________________________
Montaggio_______________________________________________________________
Interpreti_________________________________________________________________
Produzione_______________________________________________________________
Post-produzione___________________________________________________________
Backstage_______________________________________________________________
Distribuzione_____________________________________________________________
Formato originale__________________________________________________________
Anno____________________________________________________________________
Durata__________________________________________________________________
Sinossi__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Biofilmografia dell’autore____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nome e cognome__________________________________________________________
Via __________________________________________________ N. ________________
C.A.P.___________________________________________________________________
Città____________________________________________________________________
Provincia (sigla)___________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________
Fax_____________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, autorizza l’utilizzo dei dati
sopra riportati per finalità funzionali alla manifestazione per la quale sono richiesti.
Data ___________________________

Firma________________________________

