Scade il Gran Premio "ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE DI ROMA 2013"

Ritorna, dopo 2 anni di interruzione, l'8° Concorso di Cortometraggi organizzato dalla nostra
Associazione Culturale
ILCORTO.IT
. La nuova edizione seguirà gli
Obiettivi
che ci hanno dato nel corso degli anni enorme riscontro
sia in termini numerici, oltre 1300 opere inviate
nell'ultima edizione,
che qualitativa.
Il nostro Concorso si diversifica dagli altri perchè, come già è stato nel passato, vuole essere
soprattutto un mezzo di ampia diffusione dei Cortometraggi. Il termine ultimo del Concorso
è fissato al 31 ottobre 2013, ma, tra tutti i corti arrivati da gennaio in poi, saranno scelti, da una
Giuria tecnica, cortometraggi da inserire in vari eventi che si svolgeranno durante tutto l’arco
dell’anno. Sono queste le
possi
bilità in più
che offriamo ai nostri concorrenti per divulgare i loro lavori.
Anticipiamo le caratteristiche che sono ben note a chi ha già partecipato alle precedenti
edizioni:
- L'iscrizione è gratuita e la data di scadenza è il 31 OTTOBRE 2013.
- Sono previste tre sezioni: 1°) TEMA LIBERO; 2°) Tema fisso: "GLI ALTRI"; 3°) Tema fisso: "
LAVORO SICURO
".
- Ogni cortometraggio deve avere durata massima di 75 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.
- Sono previsti premi specifici per i cortometraggi dei "Filmaker" (ovvero registi esordienti di
cortometraggi con budget inferiore ai 1.000 euro).

Per leggere il Bando basta cliccare qui sopra.

Di seguito i link per scaricare il Bando definitivo e la Scheda di Iscrizione da inviare unitamente
ai cortometraggi.
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La Scheda di iscrizione si può scaricare
.doc

Il Bando del concorso si può scaricare
.doc

Per ulteriori informazioni, scrivere a:

nel formato .pdf , o nel formato .rtf , o nel formato

nel formato .pdf , o nel formato .rtf , o nel formato

concorso@ilcorto.it
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