22° Umbria Film Festival
Montone 4 - 8 luglio 2018
www.umbriafilmfestival.com
Bando Umbriametraggi 2018
L'associazione Umbria Film Festival organizza la dodicesima edizione di Umbriametraggi, un
concorso per cortometraggi di filmmaker umbri, con l'intento di promuovere e divulgare le loro
opere. Tra i cortometraggi pervenuti, un’apposita giuria selezionerà quelli che faranno parte
della sezione Umbriametraggi 2018.
Le opere selezionate saranno proiettate durante il 22° Umbria Film Festival e concorreranno
all'assegnazione dei seguenti premi:
 Miglior Cortometraggio della sezione Umbriametraggi 2018: premio Augustuscolor
(50% di sconto su una singola lavorazione presso Augustuscolor).
 Menzione Speciale: premio Augustuscolor (50% di sconto su una singola lavorazione
presso Augustuscolor).
Iscrizioni entro il 25 maggio 2018
REGOLAMENTO DI SELEZIONE
1. I filmmaker devono essere nati, residenti o domiciliati in Umbria.
2. Ogni partecipante può iscrivere al concorso un massimo di 2 corti (in lingua italiana o, in
caso di lingua diversa, con sottotitoli in italiano). Ogni cortometraggio può avere una durata
massima di 20 minuti.
3. Non sono ammessi cortometraggi prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2016.
4. Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi.
5. I cortometraggi, per essere ammessi alla selezione per Umbriametraggi 2018, dovranno
essere caricati nel sito www.vimeo.com o nel sito www.youtube.com. Ogni partecipante
può decidere a propria discrezione di caricare il video come “pubblico” o “non elencato” o
“protetto da password” (vedere le opzioni previste dai siti sopraindicati).
6. Per iscriversi alla selezione ogni partecipante deve inviare il link al cortometraggio e
l'eventuale password all'indirizzo email um@umbriafilmfestival.com, allegando scansione
leggibile della scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Nel corpo dell'email
indicare nome e cognome, titolo e sinossi del cortometraggio, relativo link ed eventuale
password.
7. In caso di filmmaker minorenni sono necessari (vedi scheda d’iscrizione): nome e cognome e
la firma di un genitore o di chi ne fa le veci (con copia fronte-retro firmata e scansionata di un
documento d’identità inviata in allegato all’e-mail all’atto dell’iscrizione).
8. Scadenza: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 maggio 2018 all'indirizzo
e-mail um@umbriafilmfestival.com.
9. Il link al cortometraggio dovrà essere mantenuto attivo fino al termine del Festival.

10. Un’apposita giuria, formata da soci dell'Associazione Umbria Film Festival e/o da
rappresentanti del mondo della cultura, valuterà i corti caricati in Vimeo o Youtube e
selezionerà, con giudizio insindacabile, quelli che faranno parte della sezione Umbriametraggi
2018.
11. L'iscrizione alla selezione per Umbriametraggi 2018 comporta l'accettazione integrale del
presente bando in tutte le sue parti e l'autorizzazione all'associazione Umbria Film Festival,
organizzatore dell'evento, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al
trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli
usi connessi all'evento, alla sua promozione e alle attività collegate.
12. Ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di detenere tutti i diritti di
utilizzazione sull'opera presentata ed è responsabile dei contenuti della medesima e della
diffusione di musica protetta da copyright, sollevando l'organizzazione da ogni responsabilità
legata direttamente o indirettamente al cortometraggio, ai contenuti del medesimo e alla
pubblica proiezione dello stesso.
13. L'organizzazione si riserva di modificare le date del festival e il presente bando per cause di
forza maggiore o per il miglioramento dell'evento, dandone opportuna comunicazione.
14. Ogni partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni inviate all'atto
dell'iscrizione.
15. Gli autori delle opere selezionate, una volta ricevuta la comunicazione da parte
dell'organizzazione, dovranno inviare tempestivamente il cortometraggio selezionato in qualità
adeguata alla proiezione seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla segreteria del
concorso al momento della selezione. I Dvd eventualmente inviati non saranno restituiti.
Eventuali spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. L'organizzazione non è
responsabile per danneggiamento o smarrimento o dispersione delle opere inviate in ogni fase
dell’evento Umbriametraggi (sia on-line sia in Dvd).

Per informazioni: um@umbriafilmfestival.com, info@umbriafilmfestival.com
www.umbriafilmfestival.com

Scheda di iscrizione alla selezione per la sezione
Umbriametraggi 2018 - 22° Umbria Film Festival
Scadenza 25 maggio 2018
Da inviare compilata e firmata in allegato a um@umbriafilmfestival.com
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono
e-mail
Sito Internet
Titolo del cortometraggio
Durata
Anno di produzione
Link al cortometraggio: >>>>>>>>inserito nel messaggio email d'iscrizione
Regia
Sceneggiatura
Fotografia
Musica
Montaggio
Interpreti

Sinossi in lingua italiana (max 40 parole) >>>> inserire testo nel messaggio email d'iscrizione
Sinossi in lingua inglese (max 40 parole) >>>> inserire testo nel messaggio email d'iscrizione
Autorizzo l'Associazione Umbria Film Festival, organizzatore dell'evento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le
informazioni inviate per tutti gli usi connessi all'evento, alla sua promozione e alle attività collegate.
AUTORIZZO/ NON AUTORIZZO (cancellare la voce che non serve) l'Associazione Umbria Film Festival,
organizzatore dell'evento, a inserire parte di questo metraggio, di una durata massima di due minuti, nel
sito www.umbriafilmfestival.com a scopo promozionale.
AUTORIZZO/ NON AUTORIZZO (cancellare la voce che non serve) l'Associazione Umbria Film Festival,
organizzatore dell'evento, a linkare (con il link già inviato o con un altro sostitutivo da me fornito)
questo metraggio nel sito www.umbriafilmfestival.com per una durata di almeno un mese dalla
conclusione del festival, nel caso risulti vincitore di un premio o riceva una menzione speciale.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando allegato a questa scheda e
pubblicato nel sito www.umbriafilmfestival.com
Data
Firma

(Solo per i minorenni)
Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci (allegare copia di un documento di identità)
…....................................................................................................................................................................
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
…....................................................................................................................................................................

