
 

BANDO CORTOMETRAGGI 2018 LA GUARIMBA FILM FESTIVAL 

La Guarimba riporta il cinema alla gente e la gente al cinema. Il nostro bando per 
cortometraggi è aperto dal 1 settembre  al 15 marzo 2018. Ti preghiamo di leggere il 
regolamento prima di iscrivere il tuo cortometraggio. 

 
1. LUOGO E DATA 

-La sesta edizione de la Guarimba International Film Festival avrà luogo dal 7 all’11 
agosto 2018 ad Amantea in Calabria. 

2. CONDIZIONI  

-Il bando è aperto per cortometraggi dentro le categorie di: Fiction, Animazione, 
Documentario, Video Musicali e La Grotta dei Piccoli Animazione per Bambini. 

-Potranno partecipare cortometraggi di qualunque nazione e in qualsiasi lingua. 

-La tematica è assolutamente libera. 

-La durata massima dei cortometraggi dovrà essere di 30 minuti (crediti inclusi). 

-Si accetteranno soltanto opere che siano state prodotte a partire del 1 gennaio 2016. 

-Tutti i formati sono accettati 

-Non c’è un massimo di opere da presentare ma dovrà eseguirsi l’iscrizione per ognuna di 
esse. 

-La tassa d’iscrizione è di €15 per i cortometraggi e €10 per i video musicali. 



3. ISCRIZIONE  

-La data limite di invio del materiale sarà il 15 marzo 2018. 

-Il processo di iscrizione dovrà effettuarsi inviando i lavori con sottotitoli inglesi 
attraverso Filmfreeway: https://filmfreeway.com/LaGuarimba 

-I cortometraggi che non adempiano alle richieste, saranno esclusi. 

-I cortometraggi saranno valutati secondo la categoria iscritta dal partecipante. Le richieste 
di cambi di categoria dovranno essere comunicate prima di marzo. 

4. SELEZIONE  

-Saranno selezionate 20 opere per la categoria di Fiction; 20 per la categoria di 
Animazione; 10 per la categoria di Documentario; 5 per la categoria Video Musicali. Le 
seguenti saranno proiettate durante il festival ed entreranno a far parte del concorso 
ufficiale. 

-En colaboración con UNICEF ITALIA crearemos La Grotta dei Piccoli, un programa 
competitivo de animación para niños con más de 50 cortometrajes. 

-Una volta selezionati, i partecipanti verranno contattati tramite posta elettronica. 

-Una volta selezionati, i produttori dei cortometraggi non potranno ritirarli dal concorso e 
dovranno inviare: 

• Copia di proiezione del cortometraggio senza sottotitoli in Apple ProRes 422 (HQ 
consigliato), 1920 x 1080, 48 kHz 24-bit audio, .mov wrapper. 

• File di sottotitoli (.srt). 

-Non si accetteranno copie in supporto fisico. Il festival non 
restituirà nessun dispositivo ricevuto. 

-Il festival invierà ai selezionati il logo dell’edizione in caso si vorrà comunicare nei propri 
canali la selezione. 

-Il festival non comunicherà con i non-selezionati. Sarà pubblicata una lista dei selezionati 
sul sito web, sulla stampa nazionale e sui nostri social. Il festival invierà una newsletter con 
la selezione per cui è consigliabile inserire la propria mail nella lista. 

-I registi selezionati saranno invitati dal festival. I costi di vitto e alloggio saranno a carico 
del festival. Il festival non assumerà i costi del viaggio del partecipante. 

-I cortometraggi di animazione non selezionati in competizione ufficiale saranno 
considerati per La Grotta dei Piccoli, un programma di corti di animazione in 
collaborazione con UNICEF ITALIA. 



5. LA GIURIA 

-La Giuria sarà composta da professionisti del mondo del cinema, della comunicazione e 
della docenza. 

-La decisione della giuria sarà irrevocabile. 

-La giuria della gara si impegna a consegnare i seguenti premi: 

Premio al Miglior Cortometraggio di Fiction (1000 euro+trofeo) 

Premio al Miglior Corto Documentario (1000 euro+trofeo) 

Premio al Miglior Cortometraggio di Animazione (1000 euros+trofeo) 

Premio al Miglior Cortometraggio La Grotta dei Piccoli (300 euros+trofeo) 

Premio al Miglior Videoclip (300 euro+trofeo) 

Premio Del Pubblico (Trofeo) 

-I premi saranno assegnati l’ultimo giorno del festival. 

-I vincitori non presenti potranno avere i loro trofei tramite spedizione postale a carico del 
festival. 

6. MATERIALI E DIRITTI 

-Le copie presentate al concorso non potranno essere restituite ed entreranno a far parte 
dell’archivio del festival e della videoteca privata dell’associazione. A richiesta del regista, il 
film potrà essere rimosso dalla videoteca. Ogni anno, l’associazione organizza La Guarimba 
On Tour per portare i nostri cortometraggi a più spettatori. Ad ogni modo, La Guarimba 
Film Festival si impegna a farne uso per scopi esclusivamente culturali (e in nessun caso 
commerciale) all’interno di iniziative vincolate al Festival. 

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

-Una volta iscritti, tutti i partecipanti accettano integralmente questo regolamento di 
partecipazione. 

8. CONTATTI  

Per qualsiasi dubbio puoi scrivere a info@laguarimba.com o chiamare al 3392086981 dal 
Lunedì a Venerdì in orario d’ufficio. 


