
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO CITTA’ DI ERICE  
ERICE (TP)   17-21 GIUGNO 2014 

 
REGOLAMENTO DI CONCORSO 

 
1. ORGANIZZATORI 

Il Festival Internazionale del Cortometraggio Città di Erice è organizzato dall’Associazione 
Culturale Arkè – Arte Archeologia e Cultura del Mediterraneo con il patrocinio della    
Città di Erice. 
 

2. OBIETTIVI 
Il Festival si pone l’obiettivo di incentivare, con mezzi legati al mondo della cinematografia, 
dell’arte visiva e della cultura, il territorio locale e nazionale. 
 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La prima edizione del Festival si svolgerà dal 17 al 21 Giugno 2014 nella città di Erice (TP). 
Luogo e orari saranno comunicati con precisione ed adeguato anticipo sul sito web 
www.ericefilmfestival.it  sul sito del Comune di Erice www.comune.erice.tp.it  

 
4. CONCORSO 
 

4.1 SEZIONE CORTOMETRAGGI 
a) L’iscrizione è gratuita ed aperta ad ogni genere filmico in lingua italiana o altra lingua 

con sottotitoli in italiano. Ogni Concorrente può presentare al massimo due corti. 
Sono ammesse opere già presentate o premiate in altri concorsi. 

b.  Possono partecipare al concorso opere girate in qualsiasi formato e tecnica della durata 
      massima di 30 minuti e prodotti a partire dal gennaio 2012. 
c. Sezione internazionale: tema libero 
d. Sezione Italiana: tema libero 
e. Sezione “Sicilia In Short”: tema “Storie di casa mia” 
f. I cortometraggi saranno accettati preferibilmente nel formato DVD; sulla cover in 

plastica dovranno essere chiaramente indicati: titolo, formato originale, durata, tematica 
per cui si vuole concorrere, nome e cognome del regista. Il DVD contenente in 
cortometraggio, unitamente alla scheda d’iscrizione per cortometraggi, compilata in tutte 
le sue parti e debitamente firmata, devono essere inviati in busta chiusa tramite posta 
prioritaria o raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno, entro il 30 Aprile 2014 ( 
farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 
alla cortese attenzione di Organizzazione Film Festival, Palazzo Sales via Vito Cardini 
n.1, 91016 Erice(TP) 
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. 

g. Mentre in allegato via e-mail all’indirizzo del concorso segreteria@ericefilmfestival.it si 
dovrà far pervenire una cartella di almeno due fotografie di scena del cortometraggio in 
formato jpg e una cartella contenente la bio-filmografia dell’autore e la sinossi del 
cortometraggio di circa 5/10 righe in formato doc, tipo carattere tema “colibri” (corpo9, 
dimensione carattere: “18”. Da inviare entro e non oltre il 30 Aprile 2014 

h. Ciascun autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di 
musica protetta da copyright, in alternativa musiche originali. Assicura e dichiara, 
inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. 
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i. Le opere inviate verranno acquisite gratuitamente, non saranno restituite ed entreranno a 
far parte dell’archivio del Festival e negli archivi dell’Associazione Arkè  – Arte 
Archeologia e Cultura del Mediterraneo e negli archivi del Comune di Erice. 

j. L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. Si 
consiglia, quindi, l’invio degli originali. 

 
4.2 SEZIONE SCENEGGIATURA 
a. L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti gli elaborati inediti e scritti in lingua italiana e/o 

lingua originale con allegata traduzione in italiano. Ogni concorrente può presentare uno 
o due elaborati. Sono ammesse opere già presentate o premiate in altri concorsi. 

b. Le opere dovranno pervenire sia in formato cartaceo, in un massimo di dieci pagine e il 
tutto inviato tramite servizio postale come descritto nel successivo punto c. e sia tramite 
file allegato via e-mail all’indirizzo del concorso con carattere leggibile in formato doc; 
nella stessa e-mail inviare in allegato un file contenente la sinossi della sceneggiatura di 
circa 5/10 righe scritto in .doc, tipo carattere tema “Calibri”, dimensione carattere: “18”; 
da inviare entro e non oltre 30 Aprile 2014 

c. Le sceneggiature e la scheda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti e debitamente 
firmata, devono essere inviate in busta chiusa tramite posta prioritaria o raccomandata 
semplice senza ricevuta di ritorno, entro il 30 Aprile 2014 (farà fede il timbro postale), 
al seguente indirizzo: 

d. alla cortese attenzione di Organizzazione Film Festival, Palazzo Sales via Vito Cardini 
n.1, 91016 Erice(TP) 
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. 

e. Il vincitore del 1° Premio  di questa sezione nella serata finale dovrà esporre 
verbalmente, in un massimo di 5 ( cinque) minuti, il contenuto della sceneggiatura. 

f. Ciascun autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata. Assicura e dichiara, 
inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. 

g. Le opere inviate non saranno restituite e resteranno negli archivi dell’Associazione e del 
Comune di Erice. L’organizzazione non è responsabile per i danni o smarrimento delle 
opere inviate. 

 
5. PRESELEZIONE  E SELEZIONE 
a. Le candidature andranno fatte compilando e inviando il modulo per la partecipazione al 

festival presente sul sito www.ericefilmfestival.it, a segreteria@ericefilmfestival.it 
b. Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato da un comitato 

formato da una giuria internazionale 
c. I cortometraggi e le sceneggiature selezionate saranno pubblicate in un elenco visibile 

presso il  sito internet www.ericefilmfestival.it e presso il sito del Comune di Erice 
d. Gli autori dei corto selezionati per il concorso saranno contattati dagli organizzatori che 

comunicheranno la data e l’orario in cui l’opera sarà proiettata. 
 
6. PREMI CONCORSO 

La Giuria assegnerà i seguenti premi e/o riconoscimenti per: 
MIGLIOR FILM - MIGLIOR CORTO  SEZIONE INTERNAZIONALE – MIGLIOR 
CORTO SEZIONE ITALIANA – MIGLIOR CORTO SEZIONE “SICILIA IN 
SHORT” “STORIE DI CASA MIA” - MIGLIOR REGIA - MIGLIOR 
FOTOGRAFIA - MIGLIOR MONTAGGIO - MIGLIOR MUSICA - MIGLIOR 
ATTORE - MIGLIORE SCENEGGIATURA INEDITA (AI PRIMI 3 CLASSIFICATI 
PER LA SEZIONE SCENEGGIATURA). 
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7. GIURIA 

La Giuria è composta da esperti del settore cinematografico, teatrale, letterario e 
dell’informazione. I nominativi saranno pubblicati nel sito del Festival  e del Comune di 
Erice o comunicati via e-mail  entro e non oltre il 30 Aprile 2014 
 

8. NORME GENERALI 
a. La Giuria potrà assegnare uno o più premi, assegnare menzioni e premi speciali. 
b. Nella serata finale saranno premiati solo i vincitori che si presenteranno fisicamente al ritiro 

del premio.  
c. L’autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione dei propri dati personali della loro 

opera sul sito e sul catalogo del Festival e la relativa diffusione agli organi di stampa a fini 
promozionali. L’eventuale mancata ammissione, dovuta a qualsivoglia causa, non dà titolo 
all’autore  di ottenere la restituzione della documentazione inviata né rimborso alcuno. 
Mediante la sottoscrizione  della domanda di adesione o di copia del presente regolamento, 
l’autore che presenta un cortometraggio/sceneggiatura per partecipare al concorso  rinuncia 
irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti dei 
membri della giuria, degli organizzatori  del concorso e di tutte le persone a qualsiasi titolo 
coinvolte nel concorso o nel suddetto Festival, con ampio scarico sin da ora per ogni 
responsabilità in merito. 

d. Per cause di forza maggiore o per apportare migliorie, l’organizzazione potrà modificare il 
presente Regolamento e/o date di svolgimento, dandone informazione sui siti promotori  
www.ericefilmfestival.it   e del Comune di Erice 

e. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
f. Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@ericefilmfestival.it  
g. Gli autori e/o la produzione dei film selezionati autorizzano la proiezione delle opere 

selezionate per gli scopi promozionali della manifestazione, scopi culturali ( rassegne, 
retrospettive, cineforum,….) e divulgativi ( corsi di formazione,….) . In nessun caso i film 
verranno utilizzati per proiezioni pubbliche con fini di lucro. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 ( codice sulla privacy) 
 
I dati raccolti attraverso ala compilazione della scheda di iscrizione verranno trattati 
dall’organizzazione esclusivamente per le attività istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria 
del Festival per scopi informativi tramite l’invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. 
A tal proposito si desidera informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal codice della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la 
natura e tipologia dei dati in possesso dell’organizzazione, poter richiedere la loro integrazione o 
rettificazione, nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento 
e al ricevimento di comunicazioni a mezzo e-mail, con anche la conseguente richiesta di 
cancellazione dei dati. 
 
        La Direzione Artistica 
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