APRILIA FILM FESTIVAL
1° Edizione

Il festival di cortometraggi APRILIA FILM FESTIVAL è senza scopo di lucro.

• Introduzione:
L'obiettivo principale del festival è quello di offrire visibilità ai
filmaker indipendenti di tutto il mondo, senza alcun limite territoriale,
di genere e stile di produzione: Documentari, Animazione, Videoclip
musicali, Video arte, Cortometraggi narrativi o sperimentali.
Potranno partecipare al festival tutti i cortometraggi realizzati non
prima del 01 gennaio 2015.
La partecipazione del festival è gratuita.
• Per partecipare:
Saranno ammessi solo i formati digitali più famosi (mp4,mpeg,mov,avi).
Le opere dovranno avere una durata minima di 60 secondi e massimo 20
minuti, compresi i titoli di coda. Non vi sono limitazioni di tema.
Ogni autore potrà inviare al massimo un'opera (1), unitamente alla scheda
di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata dall'autore
stesso e mandata in formato pdf specificando come oggetto dell'email
(NOME CORTOMETRAGGIO - VOSTRO NOME – DATA) al seguente indirizzo
email: apriliafilmfestival@gmail.com
Il programma e la data delle proiezioni saranno decise dagli
organizzatori del festival e comunicato tramite il
sito: https://apriliafilmfestiva.wixsite.com/apriliafilmfestival

• Regolamento:
1. Il file dell'opera dovrà essere caricato e spedito esclusivamente
tramite i seguenti indirizzi o su un qualsiasi piattaforma online dove è
possibile scaricarli.

https://www.clickforfestivals.com/index.php
https://filmfreeway.com/festivals

2. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 Marzo 2019
3. L'invio del file digitale e quindi la partecipazione al festival,
implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
4. La selezione delle opere è svolta dagli organizzatori ed è ad
insindacabile giudizio.
5. Gli autori delle opere selezionate saranno avvisati tramite e-mail.
6. Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere e/o modificare
il festival se fosse necessario.
7. Le opere inviate per la selezione formeranno parte del patrimonio
dell'archivio dell'organizzazione del festival. Queste opere potranno
essere esibite, con il consenso del creatore, in forma strettamente
culturale e/o educativo e senza
fine di lucro.
8. Non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
9. Sarà consegnato via e-mail a tutti gli autori delle opere selezionate
un attestato di partecipazione.
10. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata e
della diffusione di musica protetta da copyright.
11. Le opere in lingua straniera saranno accettate solo se integrate con
sottotitoli in italiano.
12. Verranno proiettate tutte le opere selezionate, ma per prendere parte
alla competizione a premi, dovrà essere presente almeno un membro
della troupe del cortometraggio.

13. Sia il seguente regolamento, che la scheda di partecipazione, devono
essere interamente compilate e firmate in modo leggibile dall'autore
dell'opera e inviate.

Per ulteriori informazioni scrivere a:

apriliafilmfestival@gmail.com
oppure visitate il sito:

https://apriliafilmfestiva.wixsite.com/apriliafilmfestival

L'autore dell'opera presentata dichiara di accettare integralmente le condizioni previste nel regolamento di partecipazione al festival.

DATA

FIRMA (Leggibile)

