SIFF – SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

BANDO DI CONCORSO 2017
8-12 NOVEMBRE 2017
Cinema – Teatro Pacifico – Sulmona (AQ) – ITALIA

INTRODUZIONE
L’Associazione culturale Sulmonacinema organizza il SULMONA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2017. Il Sulmona International Film Festival (SIFF) è un festival di cortometraggi
che si svolgerà a Sulmona (AQ) in Italia, dall'8 al 12 Novembre 2017 presso il “CinemaTeatro Pacifico” (www.sulmonafilmfestival.com).
L’intento del festival è quello di celebrare il giovane cinema proveniente da tutto il mondo
con una selezione di lavori di registi emergenti e narratori appassionati con visioni uniche.
Il SIFF – Sulmona International Film Festival è l’evoluzione Internazionale del
Sulmonacinema Film Festival che raggiunge la 35ª edizione.

1) CATEGORIE IN CONCORSO
In occasione del bimillenario della morte di Ovidio che cade nell’anno 2017 l'associazione
Sulmonacinema lancia il premio CORTOVIDIO, riservato a studenti e articolato in due
categorie:
A) Concorso nazionale per prodotti audiovisivi realizzati da singoli, gruppi o classi di
studenti delle scuole Secondarie di Secondo grado (in collaborazione con l'associazione
Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense);
B) Concorso nazionale per prodotti audiovisivi realizzati da singoli, gruppi o classi di
studenti delle Scuole di Cinema.

2) TEMI DELLE OPERE IN CONCORSO
Le opere dovranno rendere omaggio al poeta Ovidio, ispirandosi alla sua vita e/o alla sua
produzione letteraria. In particolare i concorrenti dovranno approfondire uno o più temi
caratterizzanti i suoi tre periodi principali: l'amore, la metamorfosi, l'esilio.
3) REQUISITI DELLE OPERE IN CONCORSO

Tutti i generi sono accettati. Il prodotto audiovisivo, di durata non superiore ai 5 minuti,
potrà avere la forma del cortometraggio, del documentario, del video musicale o qualsiasi
altra opera multimediale.

4) PREMI
Il premio per ciascuna categoria in concorso consiste in una borsa di studio del valore di:
 Euro 300,00 per la migliore opera realizzata da studenti delle scuole Secondarie di
Secondo grado;
 Euro 500,00 per la migliore opera realizzata da studenti delle scuole di cinema.
5) MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINI
La partecipazione al concorso è gratuita. La richiesta d’iscrizione al concorso deve essere
inoltrata tramite la scheda disponibile sul sito www.sulmonafilmfestival.com.
Per l’iscrizione al concorso sarà necessario inviare via posta (Sulmonacinema, Via
Alessandro Volta n. 7, 67039 Sulmona - AQ) o spedire via mail (sulmonaiff@gmail.com) i
seguenti materiali:
- scheda d’iscrizione compilata;
- liberatoria compilata e firmata;
- supporto rigido (dvd o usb key) o indicazione del link per visionare online il video. Tutto
andrà consegnato o inviato entro le date indicate di seguito, indicando sull'esterno della
busta o nell'oggetto dell'email: “PREMIO CORTOVIDIO 2017” più la categoria per cui si
concorre (“cat. A” per gli istituti di istruzione superiore o “cat. B” per le scuole di cinema):
- Cat. A scadenza 30 giugno 2017 alle ore 12;
- Cat. B scadenza 31 agosto 2017 alle ore 12.
6) COMMISSIONE SELEZIONATRICE e GIURIA:
La commissione selezionatrice del Sulmona International Film Festival deciderà il numero
delle opere che accederanno alla fase finale del concorso.
Le decisioni della commissione selezionatrice e della giuria sono inappellabili.
Se un film è selezionato, l’organizzazione del Festival contatterà ufficialmente l’autore o gli
autori tramite mail.
Spetta all’organizzazione del Festival la decisione sui casi controversi.
Ogni regista o gruppo può iscrivere un massimo di tre prodotti audiovisivi.
I partecipanti devono spedire il formato finale del film (come indicato nel punto del bando
“Requisiti di proiezione” sottostante) per la proiezione nel Festival. Non saranno permesse
eccezioni.
7) REQUISITI DI PROIEZIONE:
Se l’opera è selezionata per la proiezione ufficiale il Festival richiederà una copia ufficiale
dell’opera in alta risoluzione (Apple ProRes; H264; .mov).
8) CONDIZIONI GENERALI:
Il Festival si riserva il diritto di completare ogni informazione non fornita dal partecipante,
reperendola da qualsiasi fonte disponibile, e non sarà responsabile nel caso in cui fossero
inserite informazioni non corrette.
Il Sulmona International Film Festival (SIFF) si riserva il diritto di aggiungere, modificare,
cambiare, cancellare parti del regolamento, istituire ulteriori premi e riconoscimenti in
qualsiasi momento e senza preavviso,
Il Sulmona International Film Festival (SIFF) fornirà la miglior qualità possibile per la
proiezione ma non sarà responsabile per qualsiasi problema tecnico inevitabile relativo alla
qualità della proiezione.

Se selezionati per la proiezione i partecipanti garantiscono, senza riserve, al Festival il
diritto di utilizzare girato, fotografie e/o titoli, e qualsiasi informazione aggiuntiva per fini
promozionali.
L’organizzazione del Festival si riserva il diritto di modificare o sospendere l’evento.
La partecipazione al Sulmona International Film Festival (SIFF) implica la comprensione e
l’accettazione del bando nella sua interezza.
L’organizzazione del Festival dichiara che i dati personali forniti saranno utilizzati ai sensi
del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche e che i dati saranno trattati per le finalità del
Concorso.

Il Presidente di Sulmonacinema
Marco Maiorano

