A R T E L E S I A FILM F E S T I V A L 2015
VIII EDIZIONE
Concorso Internazionale del Cinema Sociale e delle arti
Sezione Filmaker e DivAbili
REGOLAMENTO

Tema della VIII edizione

In occasione dell’Anno internazionale della luce
ORGANIZZATORI

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione "Genere Identità Cultura” (G. I. C.), il Centro di
Ateneo Sinapsi dell’Università Federico II di Napoli, l’Arcigay di Napoli, con il Patrocinio e il sostegno economico
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, della Regione Campania, della Provincia di
Benevento, dell’EPT di Benevento , della Camera di Commercio di Benevento e con il Patrocinio Morale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, della Film Commission Regione
Campania, dell’Università degli Studi del Sannio , dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dell’Università
degli Studi di Salerno, dell’Università UCAM San Antonio de Murçia (Spagna), del Comune di Telese Terme, del
Comune di Benevento. All’organizzazione dell’ VIII edizione parteciperanno studenti delle suddette Università in
qualità di stagisti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
ArTelesia Film Festival Registi Professionisti ed emergenti
CONCORSO FILM E CORTOMETRAGGI 31 luglio/2 agosto 2015 - Benevento – Telese
DESTINATARI
Registi affermati ed emergenti.
FINALITÀ DEL CONCORSO
L’ArTelesia Film Festival
intende favorire la cinematografia sia in Italia che all’estero con particolare attenzione ai temi di impegno
sociale e civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il proprio lavoro
l’efficacia del connubio cinema e impegno sociale.
TEMI
 Luce - Il tema potrà essere trattato dal punto di vista scientifico, artistico, storico-cinematografico,
emozionale, sentimentale
 Identità: rispetto dell’identità di genere contro ogni forma di omofobia e transfobia: beyond gender
stereotypes
 Libero
SEZIONI

 Filmaker
 DiVabili
 Film
 Cortometraggi
 Sceneggiature
ISCRIZIONE DELLE OPERE
Potranno partecipare al concorso:
Film della durata minima di 50 minuti
cortometraggi della durata massima di 15 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.
Spot della durata massima di 120 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda

- L’iscrizione al concorso è gratuita
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- Le opere dovranno essere inviate in duplice copia su supporto DVD con indicato titolo del film, nome e
cognome, recapito telefonico del referente, durata, e devono essere allegate alla scheda di iscrizione (che
dovrà essere inviata anche on line ) compilata in ogni sua parte e debitamente firmata del referente.
- Sono ammesse anche opere presentate e/o premiate in altri concorsi.
- Le opere non in lingua italiana devono obbligatoriamente essere sottotitolati in lingua italiana.
- Tutte le opere devono essere state realizzate dopo il gennaio 2012
- I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di ArTelesia Festival,
unitamente al Premio ricevuto.
CONCORSO SCENEGGIATURE
- La sceneggiatura non deve essere stata precedentemente venduta o prodotta.
- L’autore dello script può essere una o più persone che goda o godano di tutti i diritti di proprietà dell’opera/e - Ogni autore potrà partecipare anche con più di un’opera.
- Le sceneggiature non in lingua italiana dovranno essere dotate di traduzione in lingua italiana
- Sono ammesse sceneggiature per film e cortometraggio (formato americano: 30 righe per pagina, carattere
Courier 12 ; pagine e scene numerate).
- Le sceneggiature di lungometraggi dovranno avere lunghezza massima di 150 pagine, le sceneggiature di
cortometraggi dovranno avere lunghezza massima di 40 pagine.
- I concorrenti dovranno inviare le opere a mezzo posta elettronica in formato pdf insieme alla scheda di
iscrizione compilata e firmata e alla copia della distinta di versamento all’indirizzo artelesiafest@gmail.com
entro il 7 febbraio 2015.
- La quota di iscrizione è di 20 euro per i cortometraggi e di 35 euro per i lungometraggi che dovrà essere versata
sul seguente conto corrente a mezzo bonifico bancario
Banco Popolare di Novara IT26D0503475510000000000489
Indirizzo Artelesia Film Festival – Via S.Rosa,4 – Telese Terme- Benevento- Italy
- L’elenco con i titoli delle sceneggiature e il nome del/gli autori, sarà pubblicato e costantemente aggiornato sul
sito www.artelesiafestival.it e sulla pagina fb artelesia film festival.
PRESELEZIONE E SELEZIONE DEI FILM E DELLE SCENEGGIATURE








I film, i cortometraggi e gli spot pervenuti saranno preselezionati da un Comitato di esperti.
Le opere preselezionate saranno valutate da una Giuria popolare formata da esperti del settore e cinefili
Le opere finaliste saranno valutate da una Giuria Tecnica
Le sceneggiature saranno valutate unicamente da Giuria Tecnica
L’elenco dei vincitori e dei premiati sarà pubblicato sul sito www.artelesiafestival.it
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori.
PREMI

PREMI DEL CONCORSO LUNGOMETRAGGI E CORTOMETRAGGI
Sezione Filmaker indipendenti, Scuole di Cinema, Associazioni, Case di Produzione
Sezione DiVabili
Miglior film
Miglior regia
Miglior soggetto
Miglior fotografia
Miglior attore
Miglior attrice
Miglior colonna sonora
Miglior attore non protagonista
Miglior attrice non protagonista
Miglior location

2

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERO TEATRO sede legale Via S. Rosa n.4 Telese Terme (Bn)
Recapiti 3203541913 – 0824.941458 C.F.092040870625 Sito web www.artelesiafestival.it mail liberteatro@libero.it artelesiafilmfestival@gmail.com

PREMI DEL CONCORSO SCENEGGIATURA
Miglior sceneggiatura film
Premio produzione corrispondente al 60% della somma dei contributi pervenuti attraverso l’iscrizione al
concorso,quale contributo economico alla realizzazione del film
Miglior sceneggiatura cortometraggio
Sostegno economico al lancio produttivo della sceneggiatura, pari al 60% dei contributi pervenuti al concorso,
curato da una produzione cinematografica.
ll/la sceneggiatore/trice, avrà la possibilità di candidarsi alla regia o candidare un/a regista di propria fiducia.
NORME GENERALI

- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti
- Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della stessa sono
nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed in particolare il diritto
d’Autore, diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali. Assicura e dichiara, inoltre,
che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da
tutte le responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del
contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.
- I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione organizzatrice del Concorso, ai sensi della
Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per tutti
gli usi connessi alla manifestazione.
- L’organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute,
non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero
subire nel corso della manifestazione.
- Tutte le opere entreranno a far parte dell’Archivio del Festival.
- I film e i cortometraggi potranno essere proiettate per scopi didattico - culturali e divulgativi, non a scopo di
lucro, senza alcun compenso per gli autori, che saranno sempre citati.
- I vincitori e i premiati dovranno ritirare personalmente i riconoscimenti.
- L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente Regolamento.
- IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE BANDO PER ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE.
I film e i cortometraggi dovranno essere spediti entro il 7 febbraio 2015 (farà fede il timbro postale), al
seguente indirizzo:
“ArTelesia Film Festival 2015” Associazione Culturale Libero Teatro
Via S. Rosa n. 4 82037 Telese Terme (BN)
info: www.artelesiafestival.it e-mail: artelesiafilmfestival@gmail.com - liberteatro@libero.it
Telefoni: +39 320 35 41 913 +39 393 21 02 565
SPECIFICARE SUL PLICO LA SEZIONE : FILM/CORTOMETRAGGI FILMAKFER
FILM/ CORTOMETRAGGI DIVABILI
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