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Art. 1 - Il Cineclub “LUCE E OMBRE” di Civitavecchia, con il
patrocinio del Comune di Civitavecchia, indice ed organizza la
quarta edizione del Civitacortofestival.

Art. 2 – Possono partecipare al Concorso cortometraggi girati
in qualsiasi formato d’ogni genere e tecnica.

Le opere devono essere prodotte dal 1997

Il tema, esclusi documentari e animazione, è libero. La durata
dell’opera, inclusi i titoli di testa e di coda, non deve superare i
20 minuti.
Ogni concorrente può partecipare con una sola opera di cui si
assume la totale responsabilità del contenuto.

Art. 3 – Le opere pervenute nei termini di cui al successivo art.
9 sono esaminate dai soci del Cineclub organizzatore che ne
decidono l’ammissione al Concorso.
Le opere ammesse sono sottoposte al giudizio di una qualificata
Giuria  che  assegna  i  seguenti  premi  posti  in  palio  nonché
l’attribuzione d’eventuali menzioni speciali:

Primo premio Euro 1.000,00
Secondo premio Euro   500,00
Terzo premio               Euro   250,00

I soci del Cineclub si riservano l’assegnazione di un eventuale
premio speciale d’Euro 200,00.
I giudizi dei soci del Cineclub e della Giuria sono inappellabili.

Art.  4  –  I  premi  devono  essere  immancabilmente  ritirati  in
occasione  della  cerimonia  di  premiazione  direttamente  dagli
interessati o da persone allo scopo delegate.
La  mancata  presenza  è  considerata  dagli  organizzatori  una
precisa rinuncia al premio.

Art.  5  –  Le  opere  ammesse  al  Concorso  sono  presentate  al
pubblico nel Teatro Comunale “Traiano”.
Agli autori selezionati per il concorso sono comunicati la data e
l’orario in cui il cortometraggio sarà proiettato.
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Art. 6 – I cortometraggi, ammessi o non ammessi al Concorso,
entrano  a  far  parte  dell’Archivio  del  Cineclub  “LUCE  E
OMBRE” di Civitavecchia che potrà utilizzarli all’interno della
rete  Fedic,  farli  trasmettere  in  TV  e  in  manifestazioni  varie
locali  solo allo scopo di promuovere e sviluppare l’interesse
per la cultura cinematografica senza alcun intento di profitto.

Art. 7 – L’iscrizione per partecipare al Concorso, deve essere
redatta  sull’apposita  scheda  debitamente  compilata  e  firmata
dall’Autore che si assume personalmente la responsabilità della
veridicità delle notizie indicate.

Art. 8 – La quota di partecipazione, quale parziale contributo
alle  spese  di  segreteria  e  organizzazione,  è  fissata  in  Euro
10,00 (Euro Dieci).
La quota deve essere inviata a mezzo vaglia postale intestato a
CINECLUB “LUCE E OMBRE” Casella Postale n. 65 Posta
Centrale 00053 Civitavecchia.

Art. 9 – Le opere, in copia Video VHS, la scheda d’iscrizione,
l’eventuale materiale pubblicitario (non restituibile) e la quota
di partecipazione, devono pervenire entro il 31/10/ 2004.

Art.  10 – Gli organizzatori,  pur  impegnandosi  rigorosamente
nella  cura  e  custodia  di  tutte  le  opere  pervenute,  non  si
assumono  alcuna  responsabilità  per  eventuali  furti,
danneggiamenti  o  smarrimenti  che  dovessero  verificarsi  nel
corso della manifestazione.
Gli  organizzatori  non  si  assumono,  inoltre,  alcuna
responsabilità  per  eventuali  smarrimenti  di  premi inviati  per
posta.

Art.  11 – La partecipazione al  Concorso implica,  a  qualsiasi
titolo,  l’integrale  accettazione  del  presente  Regolamento.
L’Organizzazione si riserva di apportarvi eventuali modifiche
per cause di forza maggiore.

Art.  12  –  Per  ogni  caso  controverso  o  per  quanto  non
espressamente previsto dal presente Regolamento decide, senza
appello, il Direttivo del Cineclub.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Titolo del film…………………………………………………………
Autore/Regista…………………………………………………………
Durata……………………..Anno di produzione………………………
Sceneggiatura…………………………………………………………..
Fotografia………………………………………………………………
Musica………………………………………………………………….
Interpreti………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Il film iscritto è inedito?                                                   

Il film è opera prima?                                                                    

B/N                    COLORE                     

Residenza dell’Autore
Via/Piazza………………………………………………… N°………
Cap……….. Città………………………………………… Prov…….
Tel……………………………………………………………………..
E-Mail…………………………………………………………………
Contenuto dell’opera (*)…………………………………………. …
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Note biofilmografiche dell’Autore(*)………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

(*) mancando  spazio  allegare  documento  possibilmente  scritto  a
macchina.
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SI

SI NO

Dichiaro di avere la disponibilità legale del film sopraindicato e di
accettare il regolamento in tutte le sue parti.

Data……………..Firma……………………………………………..






