Bando di partecipazione “Social Short Web - CortiSonanti 2021”
L’Associazione Culturale AlchemicartS e l’Auditorium Caivano Arte/Gruppo Augusteo, e lo sponsor
Tugheder Marketing, nell’ambito della XII edizione del Festival Internazionale di cortometraggi
“CORTISONANTI 2021”, presentano la quinta edizione del Contest Internazionale dedicato alle produzioni
video legate ai temi social web
“SOCIAL SHORT WEB”
Regolamento:
La partecipazione è aperta a tutti (in qualità di singolo o di gruppo) ed è totalmente gratuita.
L’autore/il gruppo può presentare un solo video di durata compresa tra 1 e 4 minuti.
I video devono trattare temi sociali, nella forma propria del web video, cioè caratterizzata da immediatezza,
durata medio-breve e tendenza alla viralità.
Tra i lavori inviati, in regola con le norme di iscrizione, saranno selezionati 10 titoli da un’apposita giuria, che
saranno poi pubblicati sulla pagina facebook del CortiSonanti (https://www.facebook.com/cortisonanti/)
dove qualunque utente potrà votare uno dei 10 video attraverso un like (sia al video che alla pagina del
festival).
I primi 5 video più votati accederanno alla finale e il vincitore sarà scelto e proclamato da una giuria
insieme
ai vincitori delle altre sezioni del contest di CortiSonanti 2021.
I titoli selezionati, eventuali aggiornamenti e comunicazioni saranno resi pubblici sul sito internet:
http://www.alchemicarts.com o sui social Facebook e Twitter associati all’evento.
Attività, Premi e Riconoscimenti:
Il vincitore, si aggiudicherà la prestigiosa “Metamorfosi” (Statuetta simbolo del Festival CortiSonanti)
e la promozione delle proprie opere in sale cinematografiche e luoghi dedicati allo scopo.
Partecipazione Classica:
Per partecipare all’iniziativa ogni autore dovrà inviare all’indirizzo Vico Cacciottoli, 57 80129 Napoli entro il
31 ottobre 2021 (con ricevuta di ritorno in caso di spedizione postale):
° Il modulo d’adesione compilato in ogni sua parte e sottoscritto, in cui si attesti anche di essere titolare dei diritti di utilizzazione del filmato, di conoscere in
ogni sua parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
° Un dvd, sul cui dorso dovranno essere indicati in stampatello il titolo, il nome dell’autore e la durata.
° Le fotocopie di tutte le liberatorie ottenute da chiunque abbia collaborato alla realizzazione dell’opera con relative fotocopie dei documenti d’identità.
° Autorizzazione, a beneficio dell’ente organizzatore il Festival CortiSonanti, all’utilizzo della propria opera d’arte per esclusivi scopi promozionali.

Partecipazione tramite Filmfreeway
Inviare il materiale attraverso la piattaforma https://filmfreeway.com/SocialShortWeb
(*)
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Scheda di partecipazione
“Social Short Web 2021”
MODULO DI ADESIONE
(da compilare a cura dell’autore )
Titolo Cortometraggio ……………………………………………………………………………………………………………….
Durata complessiva………………
Nome e Cognome ………………………………..Telefono (portatile)…………………………e-mail…………………………
Autore/i ……………………………………………………………………………………Durata Totale……………………………

(apporre una croce sulla sessione prescelta)
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Scheda di partecipazione
“Social Short Web 2021”
SCHEDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
DA COMPILARE A CURA DI OGNI PARTECIPANTE: Autori/attori

Il sottoscritto :
NOME………………………………………………………………………………………………………………………
COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA………………………………………DATA DI NASCITA………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………
COMUNE…………………………….PROVINCIA………………C.A.P……………E-MAIL…………………………
NUMERO TELEFONO………………………………..PORTATILE…………………………………………………….
Firma_____________________
- dichiara di aver letto con attenzione e di aver compreso le clausole sopra riportate, che escluderanno la possibilità di rivalsa nei
confronti dell’Organizzazione in occorrenza degli eventi indicati, nonché di conoscere il Regolamento della manifestazione in tutte le
parti e i termini e di accettarlo integralmente.
Firma_________________________
- autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/03 ai fini della pubblicizzazione, organizzazione e
svolgimento della manifestazione.
Firma_________________________
Per i minori
Il sottoscritto ____________________dichiara di garantire personalmente la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate e di
assumere personalmente, in qualità di tutore legale del minore partecipante, ogni obbligazione e/o responsabilità derivante dalla
sottoscrizione in sua vece delle clausole soprascritte
Nome _________________________
Cognome_______________________
Firma__________________________
Data____________

N.B.:Allegare Copia Documento di Identità
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