
“IO CE L’HO CORTO”
        FESTIVAL
2°EDIZIONE    ANNO 2005

Visto il successo ottenuto l’anno scorso con questa manifestazione, anche quest’anno i “cinema in centro di Faenza”  ,
Italia e Sarti,  in collaborazione con il M.E.I. e con il patrocinio della FICE e del comune di Faenza sono orgogliosi di

presentare la seconda edizione del festival per cortometraggi indipendenti realizzati in EMILIA ROMAGNA.

BANDO DI CONCORSO:
1---possono partecipare al concorso tutti i registi,artisti(singoli o gruppi)e autori che risiedono nella

regione Emilia-Romagna.
2---i partecipanti possono inviare le loro produzioni realizzate dal gennaio 2003 a oggi.Ogni autore

non potrà inviare piu’ di due opere.
3---saranno accettate solo opere autoprodotte ed indipendenti,che non hanno mai ricevuto

sovvenzioni,contributi o sponsorizzazioni e che non contengono messaggi pubblicitari.Gli autori
sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere e della diffusione di musica non originale

protetta da diritti d’autore.
4--- le produzioni dovranno essere inviate in formato VHS o DVD ed in numero di 2 copie e non

dovranno durare piu’ di 25min.(compresi i titoli di coda).
In una busta chiusa allegata alle copie dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

__generalità dell’autore:nome, cognome, indirizzo completo, numeri di tel.e cell., indirizzo mail,
età, professione

__descrizione e commento del prodotto che si presenta,sceneggiatura o sinossi, specificando la
durata,la data di ultimazione ed i costi sostenuti per la produzione

__una dichiarazione firmata”autorizzo il trattamento dei dati ai fini istituzionali(L.675/1996)”ed una
liberatoria che autorizzi l’organizzazione a proiettare i video durante la serata del concorso e ad

ogni altra occasione legata alla promozione e diffusione del festival, anche per future edizioni, senza
nulla dovere a chi ne detiene i diritti.

5---il materiale inviato non verrà restituito. La partecipazione al concorso è ASSOLUTAMENTE
GRATUITA!!

6---I video dovranno essere inviati entro e non oltre il 30APRILE 2005 all’indirizzo:
ITALSAR s.r.l.  via Scaletta 10  48018 FAENZA(ra)

All’attenzione di VIGNATELLI FRANCESCO specificando la partecipazione al concorso in
oggetto. Per ottemperanza dei limiti di tempo farà fede il timbro postale.

7---stiamo cercando di accordarci con la FICE ed altre organizzazioni del settore, affinché le opere
selezionate come migliori possano avere la possibilità di un premio, cioè la proiezione dei corti

vincitori presso sale convenzionate o altre possibilità di pubblicazione e distribuzione.
8---alla serata dedicata al festival ,che si terrà presso il cinema ITALIA di Faenza il 19 MAGGIO

2005,dovranno essere presenti i partecipanti al concorso, accompagnati da piu’ gente possibile, dato
che l’incasso della serata anche quest’anno sarà devoluto in beneficenza ad EMERGENCY!!

Per ogni tipo di info:    VIGNATELLI FRANCESCO   339-4042696     flyvigna@hotmail.com


