CortoFestival “Città di Udine” –

2016

VI^ edizione

con il patrocinio

F ESTIVAL

CORTO

“ CITTÀ DI UDINE”

6^ edizione
OBIETTIVI
…..il CORTO alternativo in Festival…l’iniziativa, alla sua 6^ edizione, assume una veste nuova e
inedita, si rinnova e adegua ai tempi, con una Sezione interamente dedicata alle riprese effettuate
con i DRONI, strumento tecnologico sempre più diffuso nella cinematografia e non solo.
Organizzato dall’Associazione Culturale Udine Sipario (di seguito ACUS), con il patrocinio della
Provincia di Udine, ha lo scopo di valorizzare le opere cinematografiche brevi realizzate da autori
indipendenti, amatoriali.
COLLABORAZIONI e RIFERIMENTI
La “Direzione Organizzativa” della manifestazione è affidata all’ACUS
con la collaborazione di Girovagando Viaggi – agenzia in Udine
Sito internet ufficiale: www.udinesipario.it
Email: cortofestivaludine@gmail.com
Tutto il materiale informativo dell’iniziativa e la Scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito
ufficiale www.udinesipario.it
SEZIONI
1^ SEZIONE
2^ SEZIONE

tra CIELO e TERRA tema libero, ma con l’uso prevalente del drone
CORTO di VINO per promuovere la cultura del vino e far conoscere le
realtà vitivinicole dei vari territori di provenienza

Possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità;
L'iscrizione è gratuita; ciascun autore può presentare una sola opera; non sono ammessi filmati
pubblicitari e/o di propaganda, né filmati costituiti da collage fotografici. Le opere non devono
avere contenuti contrari alla norma civile e penale vigente; la Direzione Organizzativa, sentita la
Giuria Tecnica, ha la facoltà di escludere, a suo insindacabile giudizio, opere che abbiano contenuti
contrari alla norma civile e penale vigente, con contenuti pornografici, di istigazione alla violenza
e/o al razzismo. Non si accettano opere che abbiano partecipato a precedenti edizioni del
VideoFestival “Città di Udine”; tutte le opere con dialoghi non in lingua italiana, devono essere
sottotitolate in italiano.
Durata massima dei video 15 minuti (titoli di testa e di coda compresi)
GIURIA
Una giuria di esperti, che saranno resi noti attraverso il sito dell’ associazione
www.udinesipario.it, visionerà le opere pervenute e selezionerà quelle ammesse alla serata finale
(massimo 5 per sezione) e, nel contempo, assegnerà il
PREMIO DELLA GIURIA al miglior corto (1 per sezione)
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Le opere ammesse alla serata finale saranno proiettate al pubblico che, fornito di un modello
cartaceo con l’elenco di tutti i corti finalisti, potrà votare l’opera ritenuta migliore.
Al corto che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà assegnato il
PREMIO DEL PUBBLICO (1 per sezione)
Non sono previsti premi ex aequo.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La data e il luogo della serata di premiazione con la proiezione pubblica saranno resi noti
attraverso il sito dell’associazione (indicativamente settembre/ottobre 2016)
PREMI
1.

PREMIO DELLA GIURIA “Miglior corto edizione 2016”
- 1 per sezione Un cofanetto “Tre giorni nel verde” in un tipico B&B, agriturismo o hotel 3*
2 notti e 2 colazioni, per 2 persone
+ coppa simbolo del Festival

2.

PREMIO DEL PUBBLICO “Miglior corto edizione 2016”
- 1 per sezione Un cofanetto “Tre giorni nel verde” in un tipico B&B, agriturismo o hotel 3*
2 notti e 2 colazioni, per 2 persone
+ targa simbolo del Festival

I concorrenti, vincitori dei cofanetti “Tre giorni nel verde”, potranno scegliere la località fra quelle
proposte dall’agenzia Girovagando Viaggi di Udine.
I premi sono cumulabili: ad un corto potrebbe essere assegnato un premio della giuria e il premio
del pubblico, così come potrebbe non essere assegnato alcun premio.
La Direzione Organizzativa si riserva di aggiungere ulteriori premi in presenza di eventuali
sponsor
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
I lavori dovranno pervenire con le seguenti modalità:
1) INVIO PER POSTA o CONSEGNA A MANO
Il materiale dovrà pervenire non oltre il 2 settembre 2016 (farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo:
Associazione Culturale Udine Sipario
c/o Girovagando Viaggi , vicolo Sillio 8/5 - 33100 Udine
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, smarrimenti o altri incidenti che il plico
inviato potrebbe subire durante la spedizione. Le spese di spedizione sono a carico dei
partecipanti. I plichi tassati saranno rifiutati.
Allo stesso indirizzo è possibile consegnare a mano il materiale negli orari di agenzia.
2) INVIO INFORMATICO
Invio per mezzo di un’email all’indirizzo cortofestivaludine@gmail.com di un link di download
fornito dai più comuni servizi di upload online, quali ad esempio WeTransfer, Google Drive,
MediaFire, ecc. L’email dovrà pervenire non oltre il 2 settembre 2016 (farà fede la data di ricezione).
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MATERIALE DA INVIARE
Indipendentemente dal tipo di trasmissione scelto, il materiale da inviare dovrà essere:
Dvd, Blu-Ray Disc, schede di memoria o altro supporto informatico,
standard PAL, codice regione 2 o privo di codice regione
nessuna protezione anticopia
Scheda di iscrizione
debitamente e chiaramente compilata in ogni sua parte e firmata, in
originale,
(allegata al regolamento) dall’autore o da un referente responsabile. In caso di opere realizzate da
minori occorrerà anche la firma di un genitore e/o del tutore;
Sinossi
descrizione sintetica
Materiale informativo
( facoltativo) foto, curricula, backstage, ecc.
Cortometraggio

A ricezione avvenuta verrà spedita una email di conferma.
Verranno esclusi dal concorso i plichi o i file sprovvisti della documentazione prescritta e/o non
rispondenti ai requisiti previsti del presente regolamento.
In caso di proiezione, per i video inviati tramite email o comunque ricevuti su file, potrà essere
richiesto l’invio in alta risoluzione.
Tutti i supporti informatici dei video ammessi o non ammessi al concorso non saranno restituiti.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il titolare del
trattamento è l’Associazione Culturale Udine Sipario; il trattamento è indispensabile ai fini della
partecipazione al concorso a pena di esclusione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sezione a cui si intende partecipare (barrare con una X):

Sezione 1

(tra Cielo e Terra)

Sezione 2

(Corto di Vino)

RESPONSABILE/REGISTA (compilare in stampatello)
Cognome e nome____________________________________________________________
indirizzo___________________________________________________________________
città__________________________________________________prov.________________
tel._____________________________________________fax________________________
email______________________________________________________________________

VIDEO (compilare in stampatello)
titolo:______________________________________________________________________
anno di produzione:____________
formato (barrare con una X)

durata:____________ minuti
4:3

16:9

Il sottoscritto, in qualità di referente responsabile, dichiara: di avere preso visione del Regolamento e di accettarne
integralmente il contenuto; che il materiale usato per la realizzazione del video non appartiene a opere già esistenti (su
qualsiasi supporto) realizzate da altro autore o eventualmente protette da copyright altrui; che il video non lede diritti di
terzi sul diritto d’autore e non presenta contenuti diffamatori; di sollevare la Direzione Organizzativa da ogni
responsabilità e pretesa formulata da terzi riguardo al video presentato; di possedere la dichiarazione liberatoria
all’uso delle immagini di tutte le persone che compaiono nel video e di fornirle alla Direzione Organizzativa, se
richiesto, anche successivamente alla fine del CortoFestival (nel caso in cui compaiono minori la dichiarazione
liberatoria è sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci); di essere informato che i dati forniti verranno utilizzati ai
soli fini del Cortofestival e presta il consenso al loro trattamento secondo le norme vigenti in materia; conferma di non
aver nulla a pretendere per tutto quanto sopra descritto; dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere.

Con la firma della scheda di iscrizione l’autore autorizza l’organizzazione a:
pubblicare sui siti di riferimento i cortometraggi;
riprodurre e diffondere con qualsiasi mezzo immagini tratte dalle opere presentate ed
eventualmente proiettare pubblicamente i video;
utilizzare i video all’interno di programmi trasmessi da emittenti televisive al fine di
promuovere la manifestazione

Luogo e data…………………

Associazione Culturale Udine Sipario

Firma……………………………………………
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