BANDO SECONDA EDIZIONE SEZIONE COMPETITIVA AMARCORTI
L'associazione Umbria Film Festival organizza la seconda edizione di AMARCORTI, un concorso
per cortometraggi di registi italiani o residenti in Italia - con particolare attenzione alle
cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti - con l'intento di promuovere e
divulgare le loro opere, proponendosi come luogo di incontro e confronto per il nuovo cinema
nazionale nelle sue diverse prospettive e tendenze artistiche.
Tra i cortometraggi pervenuti, il comitato selezionatore sceglierà quelli che faranno parte della
sezione AMARCORTI dell’edizione del festival prevista per il 2022.
Le opere selezionate saranno proiettate durante la 26ª edizione dell’Umbria Film Festival e
concorreranno all'assegnazione del premio per il miglior Cortometraggio.
Le regole di partecipazione sono le seguenti:
a) Possono partecipare a questa sezione corti realizzati nel triennio 2020-2022:
- da persone residenti in Italia;
- da cineasti italiani residenti all’estero;
della durata massima di 30 minuti (titoli inclusi), senza alcuna preclusione di stile o di
genere.
b) Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già presentati o premiati in altri Festival. Non
è richiesta alcuna anteprima.
c) L’iscrizione al bando dovrà essere inviata entro e non oltre l’8 maggio 2022 all’indirizzo
amarcorti@umbriafilmfestival.com in una mail, il cui oggetto dovrà essere “AMARCORTI”,
contenente:
● Nome, cognome e data di nascita del regista/produzione del film.
● Titolo, sinossi e scheda tecnica del cortometraggio.
● Un formato digitale del film (video HD, preferibilmente file MOV o MP4) o un link streaming
con eventuale password per la visione da parte della giuria.
● 2 foto del film e 1 del regista.
d) La selezione dei film e l'assegnazione dei premi avviene a cura e giudizio insindacabile di un
comitato di selezione del festival.
I premi della presente edizione consistono in:

Miglior corto: collaborazione per la realizzazione di una nuova opera a cura di Produzione
Straordinaria S.r.l. ed entrata in concorso all’ ITALIAN LONDON SHORT FILM FESTIVAL
(https://www.ilfilmfestival.com/) di Londra.
Menzione d’onore: Libero accesso all’archivio di Augustus Color, eccellenza da oltre 40 anni nel
campo della produzione, post-produzione e restauro di vecchie pellicole
e) L'iscrizione alla selezione 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.
f) 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.
g) L'organizzazione si riserva di modificare o annullare le date del festival e il presente bando per
cause di forza maggiore dandone opportuna comunicazione.
h) Ogni partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni inviate all'atto
dell'iscrizione. I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione alla presenza di
almeno un rappresentante del film. Sarà possibile usufruire dei premi entro il 30/07/2023.
i) Gli autori delle opere selezionate, una volta ricevuta la comunicazione da parte
dell'organizzazione, dovranno inviare tempestivamente il cortometraggio selezionato (con
eventuali sottotitoli integrati richiesti qualora non fosse in lingua italiana) in un file con
qualità adeguata alla proiezione seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla segreteria del
concorso al momento della selezione.
l) In caso di filmmaker minorenni ulteriori documenti verranno richiesti al momento dell’iscrizione
online.
● Per informazioni: amarcorti@umbriafilmfestival.com

