
 Tracce Cinematografiche Film Fest - Quarta edizione - 2015

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE  “ TEMPOMECCANICO ”
 BANDISCE LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO  INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI :

“TRACCE CINEMATOGRAFICHE FILM FEST”

25 - 26 - 27 - 28  Giugno  2015

La partecipazione al  concorso è  gratuita,  ed è  aperta  a  tutti  senza
limitazione di nazione di provenienza.
I soci dell'Associazione e i loro familiari non possono partecipare.

Start Line:  15 settembre 2014
Dead Line: 15 marzo 2015

Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di tre opere. 
Le opere ammesse al concorso dovranno:
-  avere durata non superiore a 15’00” (quindici minuti)
- essere state prodotte in data non anteriore al 1'gennaio 2012

Non saranno prese in considerazione opere pervenute incomplete o 
illeggibili o su supporto / file di scarsa qualità
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 3 Sezioni:

 -  Tema Libero
Tema Sociale
Animazione



Lo scorso anno sono pervenuti 510 Cortometraggi da 51 Nazioni del Mondo. 

Per motivi organizzativi ed in previsione di un alto numero di 
Opere,  si preferisce l’invio on-line del cortometraggio, preferibilmente 
tramite le piattaforme specializzate Movibeta  /  Clickforfest  /  
Festhome e similari che garantiscono una migliore gestione dei film 

Il file inviato deve essere di alta qualità. Gli autori dei cortometraggi 
Finalisti che non rispettano i livelli di qualità adatti ad essere proiettati 
su uno schermo largo 8 metri,  dovranno procedere all'invio di un file 
di alta qualità.  Pena l'esclusione.
Si specifica che Tracce Cinematografiche Film Fest non riceve danaro 
od altro dalle piattaforme indicate.

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 puntuale 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 3  Temi in concorso. 
La Giuria potrà eventualmente collocare un dato Corto in un Tema 
diverso da quello scelto dall'Autore.

La manifestazione finale si svolgerà nei giorni:  25 -26 -27-28 - Giugno 
2015. 
Nelle serate di venerdi 26 e sabato 27  dalle ore 21,00 alle ore 24,00  
saranno proiettati i Corti Finalisti.
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Domenica 28 dalle ore 21,00 alle 24,00 ci sarà la cerimonia di 
Premiazione e la proiezione dei Corti Vincitori.

Giovedi 25 è il giorno dedicato alla proiezione di film “ad invito” ed 
altri Eventi

Nelle ore pomeridiane della manifestazione saranno proiettati tutti i 
cortometraggi  “AMMESSI ”

Il  bando  di  concorso  e  la  scheda  di  ammissione  possono  essere
scaricati dal sito www.traccecinematografichefilmfest.it 
 o  richieste  al  seguente  indirizzo  e-mail:
traccecinematografiche@gmail.com  
Tutte  le  nostre  comunicazioni  agli  Autori  avverranno tramite  mail  e
verranno anche pubblicate nel sito ufficiale del Festival,  dove  saranno
riportate tutte le news relative al Concorso, aggiornate in tempo reale.

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.
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Le  opere  inviate  non  verranno  restituite  e  costituiranno  parte  del
patrimonio dell’archivio dell’Associazione Tempo Meccanico.
Esse potranno essere proiettate per scopi culturali e didattici, senza 
fini di lucro. 
L’Organizzazione si riserva, quindi, il diritto di utilizzare il materiale 
pervenuto per eventuali successive manifestazioni o rassegne a solo 
titolo “culturale” e senza scopo di lucro, con l’obbligo di citare ed 
informare preventivamente gli Autori o i detentori dei diritti. 

PREMI EDIZIONE 2015

Premio per il Miglior Cortometraggio  a  Tema Libero
Premio per il Miglior Cortometraggio  a  Tema Sociale
Premio per il miglior Cortometraggio di  Animazione
Premio Speciale del Comune di Nettuno 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 per questo precisa che i premi dovranno
essere ritirati personalmente dal Regista o da un suo delegato il giorno
28 giugno 2015. 

Gli Autori premiati che non sono intervenuti alla premiazione del 28
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. 
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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 “ Premiate “ verranno
informati tramite  e-mail almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del
Festival.
Registi,  il  sito  ufficiale:  www.traccecinematografichefilmfest.it è  aggiornato
giornalmente, seguiteci per conoscere tutte le NEWS.
L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la 
manifestazione per cause sopravvenute o di forza maggiore. 

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  da  parte  degli
autori  di  tutte  le  condizioni  esposte  nei  punti  del  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  o  promosse dall’Associazione Culturale  Tempo
Meccanico/Tracce Cinematografiche Film Fest.
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