REGOLAMENTO CONCORSO
SCADENZA 31 MAGGIO 2022


ORGANIZZAZONE E OBBIETTIVI
Per l’anno 2022, nel mese di luglio per tre giorni consecutivi,
l’Associazione di Cultura Cinematografica MOONWATCHERS di Statte
(TA) organizza il “MOONWATCHERS FILM FESTIVAL”, concorso di
cortometraggi che porterà in finale i migliori film della
creatività cinematografica nazionale e internazionale. Il concorso
è rivolto ai registi e film-maker italiani e stranieri che hanno
prodotto cortometraggi dal 1 gennaio 2019 in poi. La data di
scadenza per l’invio dei corti è il 31 maggio 2022.
SONO PREVISTE 2 SEZIONI:
1- TEMA LIBERO “MOONWATCHERS” di genere visionario: in questa
sezione si ricerca il punto di vista innovativo, l’idea fuori dal
coro, la storia raccontata in modo inusuale e intraprendente:
visionaria, appunto. Non si pongono limiti di genere filmico, ma
si premiano i lavori che sapranno stupire per l’originalità.
2- TEMA FISSO “AmbientI”: sezione di tema ambientale, argomento
sempre più vivo e pressante nell’era contemporanea, nella quale ci
interroghiamo sul futuro dell’ecosistema nel quale viviamo, dal
più microscopico ambiente domestico all’intero pianeta Terra.
– ogni corto deve avere la durata massima di 15 minuti, inclusi i
titoli di testa e di coda. Si accetteranno lavori con piccoli
scarti in eccesso, se verranno ritenuti validi;
– tutti i film ricevuti saranno selezionati dalla commissione preesaminatrice dell’associazione, la quale indicherà i lavori
finalisti per entrambe le sezioni;
– i finalisti saranno valutati da una giuria di professionisti nel
campo del cinema e della critica incaricati di nominare i
vincitori;
– i corti degli autori stranieri o che non adottano la lingua
italiana devono essere sottotitolati in lingua italiana;
– la giuria del concorso attribuirà i seguenti premi nell’ultima
giornata del festival possibilmente in presenza dell’autore o chi
per esso, su delega dell’autore stesso:
- PREMIO “MOONWATCHERS” al primo classificato della relativa
categoria;

- PREMIO “AmbientI” al primo classificato della relativa
categoria;
- “GRAN PREMIO MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” al lavoro più votato
dal pubblico presente durante le serate di proiezione.


SELEZIONI E PREMIAZIONI
La giura assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio. Il “gran
premio MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” non può essere assegnato con
Ex-aequo. Date, luogo e proiezioni dei film selezionati saranno
comunicati sul sito dell’associazione dopo la scadenza del termine
di consegna e comunque in tempo utile per il periodo di luglio.



MODALITA’ D’ISCRIZIONE TRAMITE SITO
- Ogni cortometraggio dovrà essere inviato singolarmente tramite
e-mail. L’archivio virtuale dovrà contenere, oltre al file video,
anche tutta la documentazione richiesta, disponibile sul nostro
sito: www.moonwatchersassociazione.it ;
- Ogni concorrente potrà partecipare con un solo cortometraggio.
Le case di produzione o le associazioni potranno presentare più
cortometraggi contemporaneamente, designando il relativo regista
come partecipante;
- Sono ammessi al concorso cortometraggi già presentati o premiati
in altri concorsi;
- La scheda d’iscrizione dovrà essere chiaramente compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata in originale. In caso di
minore occorre la firma di un genitore o tutore;
- La partecipazione al concorso è legata al versamento di un
contributo pari a Euro 5,00 a mezzo PayPal utilizzando l’indirizzo
mail moonwatchers@libero.it



MODALITA’ D’ISCRIZIONE TRAMITE PIATTAFORME
È possibile registrarsi sulle seguenti piattaforme
-FestHome
-FilmFreeway
- CinemaBreve
-ClickForFestivals

- CinemaItaliano
tramite le quali eseguire la sottoscrizione al concorso ed
effettuare il versamento del contributo pari a Euro 5,00. Laddove
il pagamento tramite piattaforma non fosse disponibile, è
possibile eseguire il versamento tramite PayPal utilizzando
l’indirizzo mail moonwatchers@libero.it ;
- Ogni cortometraggio dovrà essere inviato singolarmente in forma
digitale. L’archivio virtuale dovrà contenere, oltre il file
video, anche tutta la documentazione richiesta disponibile sul
nostro sito: www.moonwatchersassociazione.it ;
- Ogni concorrente potrà partecipare con un solo cortometraggio.
Le case di produzione o le associazioni potranno presentare più
cortometraggi contemporaneamente, designando il relativo regista
come partecipante;
- Sono ammessi al concorso cortometraggi già presentati o premiati
in altri concorsi;
- La scheda d’iscrizione dovrà essere chiaramente compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata in originale. In caso di
minore occorre la firma di un genitore o tutore.



MODALITA’ D’INVIO
La cartella contenente tutto il materiale richiesto dovrà essere
spedita entro e non oltre il 31 maggio 2022 all’indirizzo e-mail
moonwatchers@libero.it . Si consiglia di utilizzare servizi come
WeTransfer, FileMail o similari. In ogni caso, è necessario
attendere la conferma di avvenuto download del materiale, che
verrà tempestivamente emessa dall’Associazione stessa. Qualora la
conferma non dovesse giungere prima della scadenza del link di
download (controllare anche la cartella spam), si prega di inviare
nuovamente il materiale o di contattare l’associazione.
In caso di iscrizione tramite piattaforma online, in seguito al
versamento del contributo richiesto, l’accettazione del
cortometraggio alla preselezione sarà implicita, per quanto legata
comunque alla corretta compilazione di tutti i campi.
- Il mittente, inviando l’opera, dichiara di essere titolare di
tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa, nessuno
escluso e che i contenuti dell’opera non violano le leggi vigenti
e che l’opera non presenta carattere diffamatorio. In ogni caso il

mittente solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per il
contenuto del corto proiettato in pubblico.
- I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano
l’associazione culturale senza scopo di lucro “MOONWATCHERS”
organizzatrice del concorso, ai sensi della legge in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16., al trattamento
dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per
tutti gli usi connessi al concorso ed alle manifestazioni
collegate;
- Le copie dei cortometraggi inviati entreranno nell’archivio
dell’associazione organizzatrice per un eventuale utilizzo a scopo
culturale, didattico e divulgativo a carattere non-profit;
- Tutti i diritti dei corti e tutto il materiale informativo
rimarranno sempre di proprietà dell’autore e dei detentori dei
diritti, l’autore sarà sempre citato;
- L’invio della scheda di partecipazione compilata e firmata
implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento. Deve essere firmato anche il trattamento dei dati.
N.B. PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, PER PROBLEMI TECNICOORGANIZZATIVI O PER APPORTARE MIGLORIE ED IN CASO DI ECCEZIONI NON
PREVISTE, L’ORGANIZZAZIONE POTRA’ MODIFICARE IL REGOLAMENTO IN
ITINERE E SENZA PREVIA COMUNICAZIONE.
Per informazioni e aggiornamenti, visita il nostro sito
www.moonwatchersassociazione.it

