Cine Lab Fest 2022
Bando 2° Edizione

Al via, il bando per la seconda edizione del Festival di cortometraggi Cinelabfest indetto
dall’associazione culturale Real Dreams. Vetrina unica dedicata al cinema, il festival è organizzato
con la direzione artistica di Michelangelo Gregori e la direzione tecnica di Luca Baffo della
Videosolution.it di Viterbo (VT). Il Cine Lab Festival vuole essere anche un segnale di ripartenza,
un piccolo segno che il cinema comunque continua ad esistere e a vivere.

Quota di partecipazione:

Gratuita

Apertura Bando

01

giugno

Scadenza del bando :

15

luglio

Serata finale di premiazione :

30

settembre 2022

2022
2022

Sezioni del Festival:
1) Corto al Femminile : possono partecipare tutti i cortometraggi
realizzati tutti al femminile e a tema libero, sezione in
collaborazione con l’associazione Mujeres nel Cinema
2) Corto Sostenibile : possono partecipare tutti i corti che come
tema tocchino l’ecosostenibilità e l’ecologia
3) Corto Open : possono partecipare tutti i corti a tema libero

Modalità di votazione:
Tutti i cortometraggi inviati saranno visionati dalla Direzione del festival, che selezionerà un
massimo di 12 cortometraggi, 4 per ognuna delle tre sezioni, che saranno poi visionati dalle tre
giurie e dal presidente di giuria.

Giuria:
La giuria per questa seconda edizione del Festival sarà composta da :
Presidente di giuria : sarà svelato più avanti

Giurati:
-

Giuria per la sezione Corto al Femminile, formata dai membri dell’associazione Mujeres
nel Cinema

-

Giuria per la sezione Corto Sostenibile, formata da giornalisti

-

Giuria per la sezione Corto Open, formata dai registi finalisti della prima edizione.

Modalità d'iscrizione:
L’iscrizione è gratuita, il bando è aperto a lavori che non superino i 15 minuti di durata titoli
compresi, ogni autore potrà presentare una sola opera. Se il cortometraggio è in lingua straniera
sono obbligatori i sottotitoli in italiano. Non vi sono limitazioni di genere, di provenienza o di
tipologia di supporto originale La scadenza per la presentazione dei corti è fissata al 15 luglio
2022. Oltre alla scheda d’iscrizione debitamente compilata, deve essere iscritto il cortometraggio
gratuitamente sulla piattaforma FILMFREEWAY al seguente link:
L’organizzazione comunicherà ai 10 partecipanti finalisti le decisioni del comitato di selezione ,
tramite
una
comunicazione
ufficiale
via
email
e
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/cinelabfestuscania chi non ricevesse alcuna comunicazione entro la
data prevista del 20 Agosto 2022 dovrà considerarsi non selezionato.
Tutte le specifiche sul regolamento e le modalità d'iscrizione al link https://cinelabfest.gr8.com/
Sono ammessi cortometraggi realizzati a partire dal 2015
Non sono ammessi: ° Documentari e reportage Corti con Musiche soggette a tutela SIAE
(devono essere Originali).

ATTENZIONE:
Ciascun Autore risponde del contenuto delle proprie opere. All'atto dell'iscrizione si dichiara di
avere le autorizzazioni necessarie alla diffusione delle immagini contenute nell'opera inviata e si
sollevano i promotori del CINELABFEST2022 da responsabilità.
Il giudizio della direzione selezionatrice e della giuria è insindacabile. .Le opere inviate
diventeranno parte dell’archivio del festival e potranno essere utilizzate a scopi culturali in
manifestazioni legate al festival, nonché in tutte le rassegne del settore con cui CineLabFest
stringerà rapporti di collaborazione.
La partecipazione alla Rassegna I implica l’accettazione integrale del presente regolamento, alla
direzione del festival spetta il giudizio sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.
Si ricorda inoltre che la partecipazione alla manifestazione l’Autore autorizza l’Ass. culturale
RealDreams ai sensi della Legge 196/2003, all’utilizzo dei dati personali agli usi della Rassegna e
manifestazioni collegate

Premi e menzioni speciali:
È facoltà del comitato selezionatore, del presidente di giuria e delle giurie attribuire menzioni
speciali per le opere più meritevoli.
I premi per i migliori 3 cortometraggi delle tre sezioni verranno comunicati in data successiva al
termine del seguente bando di iscrizione.

