
LA TUSCIA DEI CORTI VIVENTI
Festival cortometraggi horror indipendenti.

Il Festival verrà svolto nei giorni 25, 26, 27 settembre 2020 (ve, sa, do), secondo il seguente programma provvisorio:
- Venerdi 25, ore 18 e ore 21:30, presentazione festival e proiezioni di due lungometraggi fuori concorso.
- Sabato 26, ore 18, prima parte proiezione corti in concorso (max 5); ore 22, seconda parte proiezione corti

in concorso (max 5).
- Domenica 27, ore 18, proiezione opere varie fuori concorso e ospiti; ore 22, premiazioni corti in concorso con

interventi degli autori.
- Le opere vincitrici verranno riproposte in proiezione a fine serata.

Regolamento:
- Le opere che parteciperanno al concorso, verranno selezionate fra quelle pervenute entro il termine previsto del

30 giugno 2020, fino ad un massimo di 10 concorrenti.
- Ogni opera dovrà avere una durata massima di 25 minuti ed essere interamente indipendente e originale
(sceneggiatura, musiche, ecc).
- Ogni autore può iscrivere una sola opera. Non c'è limite di anno di produzione e non si richiedono opere inedite.
- Sono previste due premiazioni: "Miglior Cortometraggio" e "Menzione Speciale", ad insindacabile giudizio

della Giuria, con consegna di attestato.
- La partecipazione è gratuita.
- L'opera dovrà pervenire attraverso una prima email di Richiesta di Partecipazione all'indirizzo

latusciadeicortiviventi@gmail.com, in formato MP4 fullHD o HD, corredata da sinossi, breve biografia del 
regista/autore, locandina o 2/3 foto di scena,  eventuale trailer (della durata max 150 secondi) e contenente 
obbligatoriamente il seguente testo:

"SCHEDA DI PARTECIPAZIONE.
Io sottoscritto [nome, cognome], nato a [città, provincia], il [gg/mm/aaaa], in qualità di autore/regista 
dell'opera [titolo], anno di produzione [aaaa], durata [min. (max 25 min)], chiedo la partecipazione della 
suddetta opera al concorso **"LA TUSCIA DEI CORTI VIVENTI"**, che si svolgerà nei giorni di 25, 26, 
27 settembre 2020, nei locali dell'associazione culturale **"SPAZIO CORSARO"** via Ripetta 20, Chia 
(VT). Con la presente email di richiesta, accetto e sottoscrivo senza riserve l'intero regolamento del 
concorso."

- I lavori pervenuti non verranno restituiti e l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzarli in altre manifestazioni,
rassegne e pubblicazioni video inerenti il festival . Inviando la prima email di richiesta con la Scheda di
Partecipazione al concorso si approva tutto quanto riportato nel presente regolamento.
- I contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola per quanto riguarda l’assolvimento di

qualsiasi diritto e in regola con la vigente normativa sul diritto d’autore. La Direzione del Festival declina ogni 
responsabilità in tal senso. La partecipazione al concorso implica l’esclusiva responsabilità personale dell’autore per 
eventuali irregolarità in questo ambito. La Direzione Artistica si riserva con insindacabile giudizio di escludere dal 
concorso e di revocare eventuali premi ad opere che presentino tali irregolarità.
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