15/ 16/ 17/ 18/ 19 OTTOBRE 2019

BANDO DI CONCORSO

01 / Il Fotovideocineclub Fedic di Fano, con la collaborazione della Federazione Italiana dei Cineclub, l’Amministrazione Comunale di Fano e il patrocinio del
MiBACT-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, organizza la 31ª edizione del concorso Fano International Film Festival 2019, riservato a
registi italiani e stranieri che abbiano realizzato cortometraggi su pellicola Super 8, 16/35 mm o in qualsiasi formato digitale. Si accettano anche riversamenti da
pellicola. I concorrenti dovranno inviare i film esclusivamente tramite link streaming Vimeo, all’indirizzo mail: info@fanofilmfestival.it
02 / Il tema è libero e ogni concorrente potrà partecipare con non più di due lavori, la cui singola durata non dovrà superare di regola i 30 minuti.
Per consentire una corretta trascrizione dei dati sul catalogo ufficiale della manifestazione, si invitano i partecipanti a compilare correttamente, in ogni sua parte,
la scheda allegata; sono inoltre gradite significative foto del film.
03 / Tutte le opere devono pervenire entro e non oltre lunedì 2 settembre 2019.
Entro tale data ciascun partecipante dovrà far pervenire la somma di Euro 20,00 per ogni opera presentata, quale parziale contributo per spese di segreteria e
organizzazione, da versare tramite bonifico bancario intestato a:
Fotovideocineclub c/o BCC Fano – Ag. Bellocchi
IBAN: IT90R0851924302000020113064
(si prega di inviare copia della ricevuta di versamento).
La partecipazione per i soci Fedic è gratuita (indicare nella scheda il Cineclub di appartenenza).
04 / Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti a mezzo stampa, assegnerà un primo premio assoluto e varie menzioni speciali. Saranno inoltre attribuiti
i seguenti premi:
• premio speciale della giuria
• miglior film di animazione
• miglior documentario
• miglior film a regia femminile
• migliore interpretazione femminile e maschile
• miglior film di autore marchigiano
• migliore sceneggiatura originale
• miglior film realizzato da scuole elementari, medie e superiori (animazione, fiction, documentario, spot)
• migliore tesi di laurea di argomento cinematografico.
È previsto inoltre un riconoscimento per il migliore lungometraggio.
05 / I premi consisteranno negli artistici trofei realizzati dallo Studio Orafo A/Tre di Fano, materiali di consumo, servizi tecnici e di laboratorio.
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 solo i vincitori e i segnalati del Concorso. Chi desideri avere notizie del proprio film può contattare la direzione artistica o consult re
il sito internet del Festival.
06 / I lavori premiati saranno proiettati tutti nel corso della cerimonia ufficiale di premiazione, che si svolgerà a Fano sabato 19 ottobre alle ore 21.30, mentre una
selezione più ampia di opere segnalate dalla giuria sarà proposta al pubblico e alla stampa nelle altre giornate del Festival, quando si effettueranno anche incontri
con gli autori presenti.
07 / Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere.
08 / L’organizzazione del Festival, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e nella custodia delle opere pervenute, non si assume responsabilità per eventuali
perdite dei dati, usi illeciti o non corretti, e accessi non autorizzati.
09 / La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento; alla direzione del Festival spetta il giudizio finale sui casi controversi
e su quanto non espressamente previstovi.

Per ulteriori informazioni riferirsi al direttore artistico:
Fiorangelo Pucci
Tel. 0721 854372 - 335 8348462
info@fanofilmfestival.it / www.fanointernationalfilmfestival.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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(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
C.A.P.

N.
Provincia (sigla)

Città

Tel.
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

