Concorso Internazionale per Cortometraggi :
“TRACCE CINEMATOGRAFICHE FILM FEST”
5’ Edizione
23 - 24 - 25 - 26 Giugno 2016

La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limitazione di nazione di provenienza.

Start Line: 01 settembre 2015
Dead Line: 15 marzo 2016
Le opere dovranno avere durata non superiore a: 16’00” (sedici minuti)
Gli autori stranieri dovranno presentare una versione con sottotitoli in italiano. In alternativa
potranno inviare un file: “ SRT / ASS “ del Cortometraggio con i dialoghi in inglese. Sarà nostra
cura la traduzione in lingua italiana ed il montaggio dei sottotitoli nel film
Il concorso prevede 4 Sezioni:
Tema Libero - Tema Sociale - Animazione - Videoclip Musicali
Lo scorso anno (2015) sono pervenuti 1657 Cortometraggi da 87 Nazioni del Mondo.
Per motivi organizzativi ed in previsione di un così alto numero di Opere, si preferisce l’invio online del cortometraggio, preferibilmente tramite le piattaforme specializzate Movibeta /
Clickforfest / Festhome / FilmFreeway che garantiscono una migliore gestione dei film.
Il nostro Festival NON chiede, nè vuole usufruire, di contributi Istituzionali.
Vogliamo essere Autonomi ed Indipendenti, acquisteremo quindi un Videoproiettore
Professionale adatto ad una proiezione su grande schermo (6 /7 metri di larghezza )
A questo scopo chiediamo l’aiuto (parziale) degli Autori che invieranno i loro Film, tramite il
versamento di Euro 1 (uno) per i paesi Europei
oppure USDollar: 1,30 (un dollaro e 30 centesimi) per gli Autori extra Europa.
L'Invio tramite posta è accettato, per l'indirizzo di spedizione chiedere tramite mail al seguente
indirizzo: traccecinematografiche@gmail.com
Saranno indicate le modalità di preparazione ed invio del DVD. Sarà nostra cura dare riscontro
tramite mail dell'avvenuta ricezione del plico.
Tutti i cortometraggi pervenuti saranno visionati dalla Giuria Artistica, che selezionerà le opere per
la fase di AMMISSIONE.
La Giuria, tra le opere “AMMESSE”, selezionerà una rosa di opere FINALISTE per ciascuno dei 4
Temi in concorso.

La manifestazione finale si svolgerà nei giorni: 23 -24 -25-26 - Giugno 2016.
Nelle serate di venerdi 24 e sabato 26 dalle ore 21,00 alle ore 24,00 saranno proiettati i Corti
Finalisti.
Domenica 26 dalle ore 21,00 alle 24,00 ci sarà la Cerimonia di Premiazione e la proiezione dei
Corti Vincitori.
Nelle ore pomeridiane della manifestazione saranno proiettati tutti i cortometraggi “AMMESSI ”
Il bando di concorso e la scheda di ammissione possono essere richieste al seguente indirizzo email: traccecinematografiche@gmail.com
Tutte le nostre comunicazioni con gli Autori avverranno di regola tramite e-mail.
Il sito ufficiale del Festival, aggiornato in tempo reale, riporterà tutte le news relative al Concorso
ed al Festival.
Ciascun Autore:
- dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo
componente;
assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non vìolino le leggi o i
regolamenti vigenti o i diritti
dei terzi e in particolare la normativa che regolamenta il Diritto d’Autore e il diritto
all’immagine;
assicura e dichiara che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
In ogni caso l’Autore manleva l’Organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi,
oneri e spese di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.
Le opere inviate non verranno restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio
dell’Associazione Tempo Meccanico.
L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive
manifestazioni o rassegne
a solo titolo “Culturale” e senza scopo di lucro, con il nostro obbligo di citare ed informare
preventivamente gli Autori o i detentori dei diritti.
PREMI EDIZIONE 2016:
Premio per il Miglior Cortometraggio a Tema Libero
Premio per il Miglior Cortometraggio a Tema Sociale
Premio per il miglior Cortometraggio di Animazione
Premio per il miglior VideoClip musicale
Premio Speciale al miglior Corto inerente: IL MEDITERRANEO, Crocevia di Popoli
Potranno essere assegnate MENZIONI SPECIALI a Cortometraggi particolarmente meritevoli.
I premi sono visionabili sul nostro sito: www.traccecinematografichefilmfest.it
L'Organizzazione del Concorso ambisce alla presenza degli Autori nella serata di Premiazione, e
quindi precisa che i premi
dovranno essere ritirati personalmente dal Regista o da un suo delegato, durante la cerimonia di
Premiazione, domenica 26 giugno 2016.
Gli Autori VINCITORI usufruiranno di 2 (due) pernotti, nei giorni di sabato 25 e domenica 26

giugno, a spese dell’Organizzazione
del Festival.
Gli Autori premiati che non sono intervenuti alla premiazione del 26 Giugno potranno ritirare il
premio soltanto presso la nostra Associazione
a Nettuno (Roma). Verrà concordata una data ed allestita una serata in onore del Regista vincitore.
Nessuna Spedizione è prevista.
I membri della Giuria Artistica sono scelti in piena autonomia dall’Organizzazione del Concorso. Il
giudizio della Giuria è insindacabile.
All’Organizzazione spetta la decisione finale su eventuali casi controversi.
Gli Autori “ AMMESSI ” verranno informati tramite e-mail almeno 60 giorni prima dell’inizio del
Festival. Gli Autori “ FINALISTI ”
e gli Autori delle opere “ VINCITRICI “ verranno informati tramite e-mail almeno 40 (quaranta)
giorni prima dell’inizio del Festival.
Consigliamo vivamente tutti gli Autori di seguirci sul sito del Festival:
www.traccecinematografichefilmfest.it (è aggiornato giornalmente)
La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte degli Autori di tutte le condizioni
esposte nel presente regolamento.
L’Organizzazione regolerà con successive norme i casi non previsti nel presente bando dandone
sempre notizia via mail
e tramite il sito: www.traccecinematografichefilmfest.it che sarà sempre aggiornato all'ultima
NEWS
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati ai soli
fini dell’organizzazione del
Concorso per Cortometraggi “TRACCE CINEMATOGRAFICHE FILM FEST”, della loro
presenza in eventuali successive manifestazioni
ed iniziative organizzate e/o promosse dall’Associazione Culturale Tempo Meccanico / Tracce
Cinematografiche Film Fest.
ENGLISH VERSION
Rules & Terms:
Participation in the competition is open to all without restriction nation of origin.
Start Line: September 01, 2015
Dead Line: March 15, 2016
Te works in the competition must:
Have a duration not exceeding 16'00
Foreign authors must submit a version with subtitles in Italian.
Alternatively, they can send a fle SRT of Short Film with dialogues in English.
We will take care of the translation in Italian language and assembly of the subtitles in the flm

Te competition consists of 4 sections:
Free Teme - Social Teme - Animation - Musical VideoClip
Last year I received 1657 short flms from 87 nations of the world.
For organizational reasons and in anticipation of a large number of works, they prefer the
ONLINE submission of the short flm, preferably through: FilmFreeway / Movibeta /
Clickforfest / Festhome that provides better management of flm.
Our Festival NOT ask, neither wants to take advantage of institutional contributions.
We want to be Autonomous and independent, then we acquire a professional projector suitable for
a large-screen projection (6/7 meters wide)
For this purpose we ask the help (partial) of the authors who send their movies, through the
payment of EUR 1 (one) for European Countries
or USDollar: 1.30 (one dollar and 30 cents) for Authors outside Europe.
Te uploaded fle must be of high quality. Te authors of the short flms Finalists who do not meet
the quality levels suitable to be projected on a screen width of 6/7 meters wide, will proceed to send
a fle of high quality.
All short flms submitted will be examined by the Artistic Jury, which will select the works for the
stage ADMITTED.
Te jury, including the works "ADMITTED" will select a shortlist of FINALIST for each of the
flms in competition 4 Temes.
Te fnal event will be held on 23 - 24 -25 - 26 - June 2016.
All of our communications to authors will be done via email and will also be published in the
ofcial website of the festival, where they will fnd all the news relating to the Contest, updated in
real time.
Each Author:
- Claims to be entitled to all the rights of the work and of each of its components;
Ensure that the contents are the same in its availability and not violate any laws or regulations or
the rights of third parties and in particular the rules governing the copyright and the right image;
- Ensures and declares that the work does not contain any libelous.
In each case the author indemnifes the organization from all losses, damages, liabilities, costs,
charges and expenses of any nature whatsoever that may be incurred due to the content of the work
and its projection in public.
Te works will not be returned and will form part of the assets of the archive of the Association
TEMPOMECCANICO.
Tese will be projected for cultural and educational purposes, not for proft.
Te Organization reserves, therefore, the right to use the material received for any subsequent
events or festivals in title only "cultural" and non-proft, with the obligation to sue and prior notice
to the authors or copyright holders.
AWARDS EDITION 2016
Prize for the Best Short Film Teme Free
Prize for the Best Short Film in Social Teme

Prize for Best Animation Short Film
Prize for Best Music Videoclip
Special Prize at the best inherent Short: THE MEDITERRANEAN, Crossroads of Peoples
May be assigned to Short SPECIAL MENTIONS for particular merit.
Te awards can be viewed on our website: www.traccecinematografcheflmfest.it
Te Organization of the Competition aspires to the presence of the authors in the awards
ceremony, and for this reason should be noted that the prizes must be collected personally by the
Director or his delegate on June 26, 2016.
Te authors did not attend the awards ceremony on 26th June will receive the award at our
Association only in Nettuno (Rome). A date will be agreed and set up an evening in honor of the
Director winner.
Te jury's decision is fnal. Te Organization has the fnal decision on any controversial cases.
Te authors "allowed" will be informed by e-mail at least 60 days before the start of the Festival.
Te authors "Finalists" and the authors of the works "Winner" will be informed by e-mail at least
twenty (20) days before the beginning of the Festival.
Directors, the ofcial website: www.traccecinematografcheflmfest.it is updated daily, follow us to
know all the NEWS.
Te Organization reserves the right to terminate or modify the event for unforeseen causes or force
majeure.
Participation in the competition implies acceptance by the authors of all the conditions set out in
paragraphs hereto. Te Organization will set standards with subsequent cases not provided for in
this announcement always giving news via email and through the website:
www.traccecinematografcheflmfest.it that will always be updated to the latest NEWS
Pursuant to article 13 of Legislative Decree no. 196/2003 the participants' personal data will be
processed solely for the purposes of the Organization of the Competition for Short Films
"TRACCE CINEMATOGRAFICHE FILM FEST", their presence in any subsequent events
and initiatives organized or promoted by the Cultural TEMPOMECCANICO.

