
Concorso Internazionale di film/documentari/cortometraggi 

dedicati alle nove arti  

 

REGOLAMENTO 

 

Arti in gara: 

-Architettura 

-Pittura 

-Scultura 

-Musica 

-Poesia 

-Danza 

-Cinema 

-Radio-televisione 

-Fumetto 

 

Il Concorso è aperto a tutti i registi, case di produzione, enti, società e 

associazioni legate al mondo del cinema.  

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

I film/documentari/cortometraggi saranno selezionati solo se sottotitolati in 

lingua italiana. L 

Le opere devono essere state prodotte dopo il 2015.  

Ogni regista/produttore può partecipare al Concorso iscrivendo uno o più 

film.  

Scadenza bando: 30 marzo 2021. 

 

DOCUMENTI E MATERIALI DA ALLEGARE 

Modulo compilato in tutte le sue parti  

Sinossi di non più di 500 caratteri  

Tre (3) immagini del film in formato digitale (peso massimo 5 MB, 300 DPI) 

Link da cui scaricare il film 

N.B.: Le opere devono essere inoltrate in formato MPEG4 - H264 - MP4 - MP4 

(il peso del file non deve superare 5 GB) all’indirizzo segreteria@cinema-arte.it 

utilizzando siti quali www.wetransfer.com, www.filemail.com o altri sevizi 

online per l’invio di file pesanti. 

 

SELEZIONE E PREMIAZIONE 

Il Comitato Organizzatore comunicherà via mail a tutti gli iscritti i titoli dei film 

selezionati e proiettati durante le serate dei Festival.  
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La consegna dei premi avverrà durante la serata conclusiva del Festival.  

Premi previsti: targhe/trofei. 

Il Festival nominerà una propria Giuria incaricata di selezionare i film.  

La selezione dei vincitori e di eventuali menzioni speciali avverrà a 

insindacabile giudizio della Giuria. 

Non sono previsti rimborsi di alcun tipo inerenti alla proiezione dei film.  

L’Autore autorizza, per scopi promozionali, la proiezione e la diffusione tramite 

tv radio e web di parte del film.  

I film pervenuti per la selezione entreranno a far parte della Cineteca di “Art”, 

che ha come obiettivo la conservazione del proprio patrimonio 

cinematografico.  

È esclusa la circolazione delle opere custodite nella Cineteca per fini 

commerciali, con divieto assoluto di riproduzioni video, nonché di cessione 

parziale o totale a terzi.  

La partecipazione al Concorso Cinematografico implica la piena 

accettazione del Regolamento.  

In caso di controversie non previste dal presente Regolamento, è 

competente il Comitato Organizzatore.  

 

 

Per info: segreteria@cinema-arte.it 

 

Direzione Artistica del Festival 

Roberto Gualdi 
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Concorso Internazionale di film/documentari/cortometraggi 

dedicati alle nove arti  

MODULO DI ISCRIZIONE 

Si invita a compilare e inviare quanto richiesto alla Segreteria del Festival segreteria@cinema-arte.it  

L’iscrizione sarà̀ ritenuta valida solo se completa. 

 

Titolo del film in lingua originale                               

Produzione                                                                  

Anno di fine lavorazione                                          

Lingua del film                                                           

Il film è sottotitolato?                                               

Durata                                                                          

Dove è stato girato il film?                                     

 

CONTATTI 

Nome/Cognome del Regista                              

Indirizzo                                                                   

CAP/Città                                                              

Paese                                                                    

Tel.                                                                            

E-mail                                                                      

Nome Casa di produzione                                         

DICHIARAZIONE 

Dichiaro di aver letto e accettato il Regolamento del Festival e di essere titolare dei diritti del video 

presentato.  

 

Data                        

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR si informa che i dati per- 

sonali raccolti saranno utilizzati per essere inseriti in mailing list e per l'invio di materiale informativo e promozionale del Festival. In base 

a quanto stabilito dalla Legge, la partecipazione al Concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con 

mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte del Comitato Organizzatore. 


