
BANDO DI COMPETIZIONE

Fate Cinema 2018
IV Laboratorio Cinematografico | San Potito Sannitico (CE)
Dal 19 al 27 agosto 2018

Selezioniamo 10 giovani registi come partecipanti del FateCinema2018 di San Potito Sannitico

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla selezione tutti i giovani registi, uomini e donne, di tutte le nazionalità, che 
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda.
Riteniamo importante sottolineare che l’organizzazione non mette a disposizione le attrezzature 
necessarie alla realizzazione dei lavori. Inoltre, si consiglia vivamente ai partecipanti di essere 
preparati all’eventuale realizzazione del corto in ogni sua singola parte.

 ISCRIZIONE AL CONCORSO

Per iscriversi al FC2018 dovete inviare via mail:
• Lettera motivazionale.
• Curriculum Vitae
• Copia della Carta di Identità
• Link di un Opera Audiovisiva precedentemente realizzata (via youtube, vimeo, ecc... questo 

al solo scopo di permettere alla commissione di valutare le capacità tecnico-artistiche del 
candidato) all’indirizzo infofatecinema@gmail.com entro e non oltre le ore 15.00 del 30 
giugno 2018.

 CRITERI DI SELEZIONE

Le richieste di partecipazione dei registi saranno esaminate dalla commissione composta da 
membri dell’organizzazione del Laboratorio. Ai registi selezionati non verrà corrisposto alcun 
compenso. Gli organizzatori si riservano di dare comunicazione di selezione già prima della 
scadenza del bando, qualora riterranno particolarmente meritevoli le candidature. A parità di 
giudizio sarà data la precedenza a chi non ha mai partecipato al festival.

 ORGANIZZAZIONE, TRASPORTI, OSPITALITÀ

L’organizzazione darà ospitalità ai registi selezionati per l’intera durata della manifestazione in 
una residenza ubicata nello stesso Comune. L’ospitalità prevede solo il pernottamento. Gli 
spostamenti in loco, compreso il viaggio di arrivo e partenza dalle sedi del concorso sono a carico 
dei partecipanti. Eventuali altri accompagnatori o assistenti dovranno sostenere per conto proprio 
le spese di soggiorno.

 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I registi selezionati avranno a disposizione 5 giorni di tempo per realizzare un cortometraggio della 
durata massima di 10 minuti. Il tema da rispettare per la realizzazione dell’opera è “elemento 
terra”. Inoltre, alle ore 21.00 del 19 agosto, a ogni regista verrà assegnato, per sorteggio, una 
delle opere d’arte attualmente presenti nel comune di San Potito Sannitico e sarà chiesto 
loro di comunicare e interagire con l’opera assegnata all’interno del loro cortometraggio. 
Il cortometraggio dovrà essere consegnato in formato .mp4 con codec h264, presso la sede 
dell’organizzazione entro e non oltre le ore 12 del 25 agosto.

 PROIEZIONI E PREMIAZIONI

Il penultimo giorno della manifestazione (25 agosto) si terranno le proiezioni di tutti i lavori 
prodotti dai registi. Il criterio per la proiezione è l’ordine alfabetico dei cognomi dei partecipanti. 
La cerimonia di premiazione si terrà l’ultimo giorno (26 agosto).
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 PREMI IN PALIO

• Residenza artistica di 20 giorni presso il centro d’arte “La Regenta” a Las Palmas per il regista 
del miglior film scelto dalla giuria tecnica.

• Residenza artistica a San Potito Sannitico per il regista del miglior film scelto dalla giuria 
popolare.

 ATTORI, COMPARSE, CAST E COLONNE SONORE

Al loro arrivo i registi della IV edizione del FC2018 incontreranno attori, comparse, musicisti, 
maestranze locali e tutti coloro che vorranno dare il loro contributo alla realizzazione del 
cortometraggio. Gli attori che ricoprono ruoli principali potranno partecipare ad un solo 
cortometraggio in gara. Le musiche da utilizzare come colonne sonore devono essere originali o, 
se coperte da copyright, il regista deve avere l’autorizzazione all’utilizzo dall’autore delle musiche. 
È assolutamente necessario (pena esclusione dal concorso) che tutte le riprese siano fatte a San 
Potito Sannitico, con attori della zona. 

È cura di ogni regista assicurarsi che vengano rispettate queste regole. 

In caso di controversia legale l’organizzazione si esonera da ogni responsabilità.

 PRIVACY

Si informano i partecipanti che i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla 
presente selezione saranno raccolti e trattati dagli organizzatori della manifestazione ai soli fini 
dell’espletamento della selezione stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
previsti dal D. Lgs. 196/03.

 NOTA BENE

Tutti i lavori prodotti dovranno iniziare con una schermata grafica che verrà fornita 
dall’organizzazione. Le opere audiovisive realizzate all’interno del festival rimarranno di proprietà 
dei realizzatori, i quali autorizzano la Pro Loco “Genius Loci” di San Potito Sannitico ad utilizzare 
gli stessi ai fini commerciali e non, per fini di promozione e diffusione del FateCinema. Le decisioni 
della giuria e dell’organizzazione sono inappellabili. La partecipazione alla selezione implica 
l’automatica accettazione delle condizioni sopra citate.

Per qualsiasi dubbio o informazione, inviare un’email a infofatecinema@gmail.com

COMUNE DI
SAN POTITO
SANNITICO

PRO LOCO
SAN POTITO
SANNITICO
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