
PRIMA EDIZIONE “IL VARCO – INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL” 

BANDO DI CONCORSO

La prima edizione de “Il Varco – International Short Film Festival”, da svolgersi a Pescara nel mese di
Aprile 2017, è indirizzata a registi e produttori, di qualsiasi età e nazionalità, che abbiano realizzato un
cortometraggio  dopo  l'1/1/2014.  La  manifestazione  è  volta  a  scoprire  e  individuare  nuovi  sguardi
d'autore attraverso i linguaggio del cinema breve.  

REGOLAMENTO

Chiediamo l'adesione ad un regolamento semplice e conciso:

- Il tema delle opere presentate in concorso è libero;

- I cortometraggi dovranno essere della durata massima di 25' e prodotti non prima del 2014;

- Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 25/03/2017;

- Le opere non in lingua italiana dovranno essere provviste di sottotitoli in lingua italiana o inglese;

- Le opere non dovranno contenere contenuti offensivi pena l'esclusione dalla competizione;

- L'autore o il produttore, nel momento in cui il cortometraggio viene selezionato, deve dichiarare di
essere il solo responsabile di tutti i diritti d'autore della propria opera e che essa non contiene materiale
coperto da dirito d'autore di terzi;

- E' possibile iscrivere un solo cortometraggio per ogni quota di iscrizione versata;

- Il giudizio della giuria sulla selezione delle opere è insindacabile.

COME ISCRIVERE IL FILM 

E' possibile iscrivere il/le proprie opere via posta elettronica o attraverso la piattaforma Filmfreeway. 

Nel  caso dell'iscrizione via mail,  è necessario inviare  una mail  a  filmfestival@ilvarco.net contenente
locandina,  biografia  dell'autore,  dichiarazione  di  possesso  dei  diritti,  scheda  d'iscrizione e  link  alla
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visione  integrale  o  al  download  del  corto  su  qualsiasi  piattaforma,  preferibilmente
Vimeo/YouTube/Google Drive/WeTransfer. 

Alternativamente,  è  possibile  completare  l'iscrizione  su  Filmfreeway  utilizzando  gli  strumenti  della
piattaforma secondo la normale procedura di iscrizione del sito. 

In entrambi i casi, per completare l'iscrizione sarà necessario versare la quota di partecipazione di 5 euro
entro  il  termine  delle  iscrizioni  tramite  bonifico  bancario  (Framar  s.r.l.  IBAN
IT58L0760105138275884375893) o PayPal (Seguendo il link https://www.paypal.me/ilvarco/5) pena
l'esclusione  dalla  competizione.  La  quota  non  sarà  restituita  in  caso  di  mancata  selezione  o  di
ripensamenti dell'autore. 

PREMI E RICONOSCIMENTI

Al  Miglior  Cortometraggio  Internazionale: un premio in denaro di  500 euro
come  corrispettivo  per  la  cessione  dei  diritti  di  proiezione  dell'opera
limitatamente alla serata di premiazione e una targa vincitore 1° edizione Il Varco
Short Film Festival

Alla Miglior Regia: targa personalizzata 1° edizione Il Varco Short Film Festival e
una recensione personale del giurato incaricato dell'assegnazione del premio. 

Alla  Miglior  Fotografia:  targa  personalizzata  1°  edizione  Il  Varco  Short  Film
Festival  e una recensione personale  del  giurato incaricato dell'assegnazione del
premio. 

Alla Miglior  Sceneggiatura: targa personalizzata 1° edizione Il Varco Short Film
Festival  e una recensione personale  del  giurato incaricato dell'assegnazione del
premio. 

Alla Miglior Colonna Sonora Originale: targa personalizzata 1° edizione Il Varco
Short  Film  Festival  e  una  recensione  personale  del  giurato  incaricato
dell'assegnazione del premio. 

Al Miglior Attore: targa personalizzata 1° edizione Il Varco Short Film Festival e
una recensione personale del giurato incaricato dell'assegnazione del premio. 

Alla Miglior Attrice: targa personalizzata 1° edizione Il Varco Short Film Festival
e una recensione personale del giurato incaricato dell'assegnazione del premio. 

Saranno selezionate dieci opere finaliste che riceveranno, inoltre, un post dedicato sulla nostra pagina
facebook  (più  di  10.000  Mi  Piace)  Instagram  (più  di  5.000  follower)  e  sul  nostro  sito  web
www.ilvarco.net (che conta 100.000 visite annuali).

L'autore del cortometraggio vincitore potrà ritirare il premio solo se presente alla proiezione del corto,
pena l'esclusione dalla premiazione: in tal caso il premio andrà al secondo classificato e così via in ordine
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gerarchico. Lo stesso criterio sarà valido anche per le targhe. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i cortometraggi che possono essere ricondotti, per partecipazione
diretta o indiretta, ad un membro della giuria.  Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie
opere.  La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  presente  regolamento.
L'organizzazione  del  festival  si  riserva  il  diritto  di  apporre  modifiche  al  presente  regolamento  per
esigenze tecnico-organizzative (p.es. Location, data della premiazione). 


