A R T E L E S I A FILM F E S T I V A L 2015
SCHOOL AND UNIVERSIT Y VIII EDIZIONE
Concorso Internazionale del Cinema Sociale e delle arti
REGOLAMENTO

Tema della VIII edizione

In occasione dell’Anno internazionale della luce
PERIODO DI SVOLGIMENTO

ArTelesia Film Festival SCHOOL AND UNIVERSITY
16/21 e 23/28 marzo 2015 - Benevento, Telese, Napoli
CONCORSO CORTOMETRAGGI
ArTelesia Film Festival Registi Professionisti ed emergenti
CONCORSO FILM E CORTOMETRAGGI 31 luglio/2 agosto 2015- Benevento - Telese
DESTINATARI Concorso SCHOOL AND UNIVERSITY marzo 2015

Possono partecipare al concorso tutte le Scuole e le Università italiane e straniere.
FINALITÀ DEL CONCORSO

L’ArTelesia Film Festival SCHOOL AND UNIVERSITY intende favorire l'opera di sperimentazione e
ricerca cinematografica delle Scuole di ogni ordine e grado e delle Università sia in Italia che
all’estero con particolare attenzione ai temi di impegno sociale e civile, promuovendo le potenzialità
comunicative dei linguaggi dei nuovi media.
Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il proprio lavoro l’efficacia
del connubio cinema e impegno sociale.
TEMI

 Luce - Il tema potrà essere trattato dal punto di vista scientifico, artistico, emozionale,
sentimentale
 Corto – libro: cortometraggi ispirati ad opere letterarie di Autori italiani e stranieri
 Integration : contro ogni forma di razzismo ed emarginazione
 Libero
ISCRIZIONE DELLE OPERE

Potranno partecipare al concorso:
- Cortometraggi della durata massima di 15 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.
- Spot della durata massima di 120 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda.
- I cortometraggi non dovranno essere stati prodotti in data antecedente al gennaio 2012.
- Sono ammessi cortometraggi anche presentati e/o premiati in altri concorsi.
- I cortometraggi degli autori che non adottano la lingua italiana devono obbligatoriamente essere
sottotitolati in lingua italiana.
- La scheda d’iscrizione (una per ogni opera) dovrà essere compilata in tutte le sue parti e debitamente
firmata (pena l'esclusione dal concorso).
- L’iscrizione è gratuita.
- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.
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- Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della
stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed
in particolare il diritto d’Autore, diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni
industriali. Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi, oneri e spese di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua
proiezione in pubblico.
- I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione organizzatrice del Concorso, ai
sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e
relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione.
- I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di ArTelesia
Festival, unitamente al Premio ricevuto.
ORGANIZZATORI

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Libero Teatro, in collaborazione con la Fondazione
"Genere Identità Cultura” (G. I. C.), il Centro di Ateneo Sinapsi dell’Università Federico II di Napoli,
l’Arcigay di Napoli, il Comune di Telese Terme, il Comune di Benevento, con il Patrocinio e il sostegno
economico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, della Regione Campania, della
Provincia di Benevento, dell’Ept di Benevento , della Camera di Commercio di Benevento e con il
Patrocinio Morale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ Istruzione, del
Ministero del lavoro, dell’Università e della Ricerca, della Film Commission Regione Campania,
dell’Università degli Studi del Sannio , dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università UCAM San
Antonio de Murçia (Spagna). All’organizzazione della VIII edizione parteciperanno studenti delle
suddette Università in qualità di stagisti.
PRESELEZIONE E SELEZIONE






Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un Comitato di esperti.
Le opere selezionate saranno valutate da una Giuria costituita da docenti e studenti della
quale si potrà far parte compilando la scheda allegata al presente bando.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.artelesiafestival.it
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori.
PREMI

Stage cinematografico, ospitalità gratuita (3 persone), Targa
I vincitori e i premiati dovranno ritirare personalmente i riconoscimenti. L’ospitalità gratuita (che
include vitto e alloggio nei giorni della manifestazione) è prevista, salvo eccezioni, solo per i residenti
in Comuni che distano oltre 100 Km da Telese Terme (BN).
NORME GENERALI

- L’organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere
pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti
che queste dovessero subire nel corso della manifestazione.
- Le copie DVD dei cortometraggi, ammessi e non ammessi alla fase finale del Concorso, entreranno a
far parte dell’Archivio del Festival. Le opere potranno essere proiettate per scopi didattico - culturali
e divulgativi, non a scopo di lucro, senza alcun compenso per gli autori, che saranno sempre citati.
- L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente
Regolamento.

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE BANDO PER ESIGENZE TECNICOORGANIZZATIVE.

- La Scheda di iscrizione è scaricabile dal sito: www.artelesiafestival.it
- Le opere dovranno essere spedite in duplice copia su supporto DVD, unitamente alla scheda
d’iscrizione (che dovrà essere inviata anche a mezzo mail) entro il 7 febbraio 2015 (farà fede
il timbro postale), al seguente indirizzo:
“ArTelesia Film Festival 2015” Ass. Cult. Libero Teatro Via S. Rosa n. 4 82037 Telese Terme (BN)
info: e-mail: artelesiafilmfestival@gmail.com - liberteatro@libero.it
+39 320 35 41 913 +39 393 21 02 565
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SCHEDA GIURIA

ArTelesia Film Festival 2015
Concorso Internazionale del Cinema Sociale

Promozione Cinema e territorio
16/21 e 23/28 marzo 2015 Telese- Benevento- Napoli
School and University VIII EDIZIONE

Al fine di promuovere la partecipazione delle Scuole e delle Università alle fasi operative del
Concorso Internazionale del Cortometraggio - Sezione Scuole ed Università - La Direzione
Organizzativa di ArTelesia Film Festival affida agli studenti e ai docenti la selezione dei
cortometraggi vincitori del Concorso. Nel contempo sarà possibile visitare siti storici ed
archeologici del territorio sannita

SCHEDA DI ADESIONE
Indicare con una X: dell’ Infanzia
Secondaria di II grado

Primaria

Secondaria I grado

Università

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del referente)______________________________________
dell’Istituto Scolastico/Università ____________________________________________________
indirizzo _____________________________________ città ____________________ Pr ______
e-mail ________________________ tel._________________cellulare______________________
intende partecipare alla Manifestazione ArTelesia Film Festival 2015
nel/i giorno/i _____________________________ con n. alunni________
A tutti i Dirigenti e ai Docenti accompagnatori delle scuole che parteciperanno all’ArTelesia Film
Festival sarà offerto il soggiorno gratuito e insieme a tutti gli studenti visita guidata alla città di e
presso uno dei comuni del territorio sannita a scelta. Le Scuole e le Università che intendono
soggiornare a Telese Terme nei giorni della Manifestazione, potranno contattare la Segreteria
organizzativa ai numeri
320 35 41 913 – 393 21 02 565

Data_______________

Firma____________________________

Inviare il presente modulo a liberteatro@libero.it o artelesiafilmfestival@gmail.com ,
a mano o mediante posta prioritaria
Oggetto: “Artelesia Film Festival” Associazione Culturale Libero Teatro - GIURIA
Via S. Rosa n. 4 - 82037 Telese Terme (BN) - Italia
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