Scade 2011-10-31 DieciMinuti

L'Associazione culturale IndieGesta, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Ceccano, indice la settima edizione del Festival internazionale del Cinema Breve
denominato: DIECIMINUTI FILM FESTIVAL.
2. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
3. Ogni autore può partecipare con una sola opera per ogni sezione competitiva.
Le sezioni del concorso sono le seguenti:
- Sezione Ufficiale (Cortometraggi della durata massima di 10 minuti, compresi i titoli di testa e
di coda, realizzati dopo il 1° gennaio 2010);
- Sezione ExtraLarge (Cortometraggi della durata massima di 15 minuti, compresi i titoli di testa
e di coda, realizzati dopo il 1° gennaio 2011);
- Sezione Animazioni (Animazioni della durata massima di 10 minuti, compresi i titoli di testa e
di coda, realizzati dopo il 1° gennaio 2010);
- Sezione SPOT (Spot di natura sociale della durata massima di 2 minuti realizzati dopo il 1°
gennaio 2010);
- Sezione Altrove (Cortometraggi realizzati da autori non italiani della durata massima di 10
minuti, compresi i titoli di testa e di coda, realizzati dopo il 1° gennaio 2010);
- Sezione Visti da Vicino (Cortometraggi, realizzati da cineamatori residenti nella provincia di
Frosinone, della durata massima di 10 minuti, compresi i titoli di testa e di coda, realizzati dopo
il 1° gennaio 2010).
4. Il concorso è a tema libero. Non sono ammesse opere che abbiano già partecipato alle prime
sei edizioni del concorso.
5. Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà inviare:
a) la scheda di adesione (scaricabile dal sito www.dieciminuti.it o disponibile su richiesta
all’indirizzo email info@dieciminuti.it), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, nella quale
attesti anche di essere titolare dei diritti di utilizzazione del filmato, di conoscere in ogni sua
parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
b) Una foto del cortometraggio in formato digitale e 2 righe di sinossi da inviare via email
all’indirizzo info@dieciminuti.it, inserendo come oggetto il Titolo dell’opera e la Sezione a cui
l’opera viene iscritta;
c) una copia del film in formato DVD;
d) I cortometraggi iscritti alla Sezione Altrove dovranno contenere i sottotitoli preferibilmente in
italiano. Saranno ammesse anche opere sottotitolate in inglese purché accompagnate da una
lista dei dialoghi in formato digitale o cartaceo;
Sulla custodia e sul dorso delle copie dovranno essere indicati, in stampatello, il titolo
dell'opera,
la durata, il nome dell'autore e la Sezione a cui viene iscritta l’opera.
6. Le opere, le relative schede di adesione e il materiale dovranno essere spedite
esclusivamente tramite posta ordinaria o prioritaria (no raccomandate!!!) al seguente indirizzo:
DIECIMINUTI FILM FESTIVAL
Via San Giuseppe, 2
03023 Ceccano (FR)
a) entro e non oltre il 31 ottobre 2011 (farà fede il timbro postale) per le seguenti sezioni:
Ufficiale, Extralarge, Altrove, Animazioni e DOC10.
b) Per i cortometraggi iscritti alla Sezione Visti da Vicino (riservata ad autori residenti in
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provincia di Frosinone) il termine ultimo ed inderogabile per la consegna dei lavori è fissata al
30 novembre 2011.
L'organizzazione non si ritiene responsabile per i plichi danneggiati e/o pervenuti in ritardo e per
eventuali furti o smarrimenti.
7. I DVD pervenuti non saranno restituiti. Le opere, al termine della manifestazione, andranno a
far parte del patrimonio del Dieciminuti Film Festival. L'organizzazione del Festival declina ogni
responsabilità per eventuali danni o furti delle opere, per tutto il periodo di tempo in cui sarà in
possesso delle stesse.
8. L'organizzazione avrà il diritto di utilizzazione delle opere pervenute e dell'altro materiale
inviato (ad es. fotografie) esclusivamente per gli usi connessi alla manifestazione. Il titolare dei
diritti di utilizzazione dell'opera, compilando la parte relativa nella scheda di adesione, potrà
autorizzare il suo utilizzo, anche se non in via esclusiva, all'interno di manifestazioni culturali e
non a scopo di lucro.
9. La scheda di adesione, regolarmente firmata, ha valore di autorizzazione al trattamento dei
dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, da parte dell'organizzazione del Festival. Il
concorrente, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 può ottenere la rettifica dei suoi dati o
opporsi al loro utilizzo mediante raccomandata A.R. da inviare all'organizzazione del Festival.
10. L'autore è il solo responsabile del contenuto dell'opera.
11. L'organizzazione si riserva il diritto di preselezionare le opere inviate ai fini della loro
proiezione in pubblico e di segnalare sul programma del festival l’eventuale dicitura “Visione
non adatta ai minori di 18 anni” qualora lo ritenesse opportuno. Le opere selezionate verranno
proiettate nei giorni del Festival nella sala cinematografica messa a disposizione
dall'organizzazione.
12. La giuria, composta da esperti del settore, proclamerà a suo insindacabile giudizio i vincitori
nella serata conclusiva del Festival. I nomi dei vincitori verranno notificati per tempo agli
interessati e, qualora gli stessi o persone da loro delegate non fossero presenti alla cerimonia di
premiazione, l’Organizzazione si riserva il diritto di non assegnare i premi che non verranno
ritirati.
13. Per la sezione “Visti da Vicino”, dedicata ai cortometraggi provenienti dalla provincia di
Frosinone, sono previsti due riconoscimenti, il primo verrà assegnato mediante il voto del
pubblico presente in sala nelle serate conclusive del Festival; il secondo sarà una menzione
speciale assegnata dalla giuria. I corti da sottoporre alla giuria saranno preventivamente
selezionati dall’organizzazione. Il regolamento del voto del pubblico verrà affisso presso la sala
cinematografica in cui si svolge la manifestazione e dovrà essere scrupolosamente rispettato da
tutti i partecipanti.
14. I premi che verranno assegnati saranno i seguenti:
a) Vincitore della Sezione Ufficiale: 700,00 € + statuetta artistica;
b) Vincitore della Sezione ExtraLarge: 500,00 € + statuetta artistica;
c) Vincitore della Sezione Altrove: 300,00 € + statuetta artistica;
d) Vincitore della Sezione Animazione: 200,00 € + statuetta artistica;
e) Vincitore della Sezione SPOT Sociale: 200,00 € + statuetta artistica;
f) Vincitore della Sezione Visti da Vicino – Premio del pubblico: 300,00 € + statuetta artistica;
g) Vincitore della Sezione Visti da Vicino – Menzione della giuria: 200,00 € + statuetta artistica;
h) La Giuria Ufficiale assegnerà poi i seguenti riconoscimenti: Miglior Sceneggiatura, Miglior
Montaggio, Miglior Fotografia, Miglior Colonna sonora originale, Miglior Attore, Miglior Attrice:
statuetta artistica;
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i) A cura dell’organizzazione verrà poi riconosciuto ad un’opera di particolare valenza sociale il
Premio Speciale IndieGesta, consistente in una statuetta artistica;
J) L’organizzazione si riserva di non assegnare premi qualora in una particolare Sezione non vi
siano opere degne di riconoscimenti.
15. Le serate conclusive del Festival si svolgeranno nel periodo Dicembre 2011-Gennaio 2012
in una data che verrà prontamente comunicata a tutti i partecipanti e avranno luogo presso il
Cinema Antares di Ceccano (Fr).
16. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Per
qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le decisioni prese
dall'organizzazione.
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