
AGCAI|EMIA III BEttE ABTI DI REGGIÍ! CATABRIA
Bondo Concorso per lo portecipozione ollo l' edizione di Acodemv Shori Ftlm festivol

LAccodemio di Belle Arti di Reggio Colobriq orgonìzza lo primo edìzione di Acodemy Shori Film Fesîivol.
ll concorso muove dollo volontò di volorizzore e promuovere tuflì i giovoni filmokers che sì offocciono nel

' ponoromo del corlometraggio e dello videoode. Le Accodemte e gli istituti dì oiio culluro oriislico sono
"luniverso" fotto do giovoni sicuromente ipiù sensibili sro come fruitori, sio come outorl der genere''cortometroggio". 

Obiettivo centrole dell'iniziotivo e perlonto quello di crecre un'occosione di inconlro e
confronlo.

EI{ÎE BAI{DITíIRE E SEORETEBIA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RECCIO CALABRìA
Vto XXV Luglio 10,89123 - Ressio Colobrio

Silo web: www.occodemiobelleortirc.il
Sllo web: www.ccodemyshortfilmfest.it
Segreterlo: prolocollo@occodemiobelleoriirc.il

Info: jnfo.osff@gmoil.com

CHI PUO PARTECIPARE
Lo portecipazione ol Festivol e operio a tutti gli studenli (ilolioni e slronieri) delle Accodemie di Belle ArlL
sio pubbliche che privote, dei corsi di loureo in Discipline delle Ar.tr. dello ÌYusico e dello Spettocolo e
dell'lslitulo Europeo del Design (lED). lscritti regolormenle o che obbiono concluso ì suddelli cicli di studio
do non plù di due onni.

CAIEGORIE
LAcodemy Shod Film Feslivolst divide in due colegorie:
CORTOMETRACGIO
VIDEO ARTE

GIURIE E PBEhII

LAccodemio nomino lo Commissione di Seleziong unìco responsobile per I'ommissione in concorso dei film
(lo suo decisione e insindocobile) e lo ciurio, incaricolo ollo volutozione dei fim ommessi e
oll'ossegnczione dei premi ogli outori.
LAccodemlo, su proposlo dello Commissione di Selezione si riservo di voluiore lo corispondenzo dei film
ommessÌ olluno o oll'ollro cotegorio, nello quole sono sloii iscriiii.



Venonno osseenoti dollo giurio i seguenti premi:

CORTOMETRACCIO
1 Clossifìcoto
1500 EURO
Trofeo
2 Clossificoto
1.000 EURO
Trofeo
3 Clossificoio
5OO EURO
Trofeo

VIDEO ARTE
1 Clossificoto
1.500 EURO
Trofeo
2 Closslficoto
r 000 EURO
Trofeo
3 Closslflcoîo
5OO EURO
Trofeo

SEIEZIÍIÍ{E DELLE OPEBE
Venonno occettote solo opere inedite. Le opere per entrombe le sezioni non dovronno superore il ìimife
di 5 minuti. Nel rispetto delle norme in moterio dì copyrighl, il concorrenle deve gorontire che le opere
presenlcie siono esenlì do quolsìosi diritlo d'outore. L'occodemio non polro in nessun modo rispondere nei
confronti di tezi ovenli diÌtto. ln ogni coso quolsiosi obbligo inerenle i diritti d'outore reslo od esclusivo
corico del concorrente che è I'unico responsobile per I'utiìizzozione non outorizzofo nel suo lovoro di idee
tesli, immoginì, musiche, ecc. opporlenenli o terzi. loulore e il solo responsobile del conlenulo dell'opero.
E fotto obbligo, per i concorenti che inseriscono nello loro opero o progetlo broni musicoli e/o conionti,
di esplicitore in un elenco dettoolioto tutli i contenuti musicoli presenli e di ossolvere od eventuoìi dirilfi
s.tAE.
fAccodemio e pertonlo sollevoto do ogni responsobililo.
Le opere inviote non soronno reslituite e sorcnno ulilizzote in eventi e monìfeslozioni culturolì di cui soro
dato comunicazione.
Non soronno occettote opere o corottere pubblicitorio o o conlenulo pornogroficq rozzislo,
discriminotorio owero che conlengono opologio dì violenzo o di reoto , così come opere
propogondisliche.

MÍIDATITÀ DISELEZIOIIE
Lo selezione delle opere oweno o giudizio insindocobile dello giurio composlo do esperti.
I risulloli finoli soronno comunlcoli diretlamente oi vincilorì e pubblicoti sul sito.

PRflOBAMMA
Lo progrommozione generole e glÌ orori delle proiezioni sono di compelenzo esclusìvo dellAccodemio.



MOOATIÀ DI PARTECIPAZIONE
Eloboroli e documentì richiesti, peno l'esclusìone, dovronno pervenìre enlro le ore 12:oo del giorno
L5/I2/2O14 ol seguente indirizzo:
ACCADEMIA Dl BELLE ARTì Dl RECCIO CALABRIA, Vto XXV Luslio n. 10, 89123 - Ressio Cotobrio
Le proposte polronno peÌvenire o mono negli orori di operfuro ol pubblìco (lunedi, mercoledì e venerdì
dolle ore 10,30 olle ore 11,3O mortedi e giovedì doììe ore 15.30 olle ore 1ó.30) o tromite ooslo e
ogenzie outorizzole.
ln coso di consegno o mono sorò rÌloscioto opposito ricevulo.
Se invlole per poslo foro fede ìl limbro poslole di spedizione.

Le proposte dovronno essere presentcle in formo ononÌmo ìn un unico plico (cfr schemo ollegoio in cclce
ol oresente bondo).
ll pllco, chiuso e ononimo, peno lèsclusione, dovrÒ riportore io diciluro :
Concorso Acodemy Shorl Film Feslivol
ed essere indirizzoto o:
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RECCIO CALABRIA
vio XXV Luglio n. 1O 89123 - Reggio Colobrio

lì plico contero:
- Lo domondo di portecipozione ol Concorso, compiloto sul modello forniio nell'ollegolo reconle
I'identificozione delle generolìto del conconente o di cioscun componente del gruppo, firmolo per
I'occettozione delle norme del bondo e. in coso di gruppo, per I'individuozione del Copogruppg e il
consenso ol lrotlomenlo dei doti oi sensi dell'ort.l3 del DL 19ó103 in moterio dì privocy. debiiomenfe
fÌrmoto dol concorenie singolo o dol Copogruppo.
- ll file in formoto DVD.

cosltE tMPE8l{l

Lo quoto di porlecipozìone e di Euro 25

l'lodolito di pogomenlo Bonifico boncorio (usore le informozioni sottostonli)
?C Postole 0O00t284289 4
Cousole: Poriecipozione Concorso Acodemy Shorl Film Festivol
Indhizzo recopiti: "ACCADEIYIA Dl BELTE ARTI Dl RECCIO CALABRIA'i vo XXV Lustro n. 10, Bgt23 - Ressio
Colobrio, RC

0lsPflstzt0f{t FiltAtl
Lo portecipozione od Acodemy Short Film Festivol, comporto I'occettozione del presente regolomento in
ogni suo porle . E responsobilito di produilori, distributori o oltrì soggetti che preseniono il film. gorontire di
essere legittimomenle oulorizzoti od iscrivere il film ol concorso.
foccodemio si riservo dì utiltzzore le opere vincitrici per gli usi che rterro opportuni.

ll Dietlore
Prof.sso Morio Dontelo Moisono
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Doto

ll sottoscritto

residente in

noto o

Numero leìefonico

Cell. e-moil

lstifuto di opportenenzo

chiede di portecipore ol concorso di cui sopro con il progetto ollegolo ol presenle pìico e indicoto con il

codice olfonumerico specifìcoto nello seporoio busio B.

ll softoscriilo dichioro:

o) di trovorsi nello condizione di porlecipozione ol concorso e di non rienlrore in olcuno delle couse dì
incompotibiliiÒ previste dol bondo e dolle norme vigenti;

b) di occettore le norme di portecipozione cl concorso contenuie nel bondo e neì relotivi ollegoti
c) di nominore quole copogruppo e di delegorlo o

roppresentore il gruppo di fronte oll'Ente bonditore.

ln fede

Firme di occettozione per esteso

(conconente)



lnformotivo e consenso oi sensi del D'L.gs 19ó103

lnformotivo ol sensi dell'ortlcolo 13 D.Lgs.196/03 "Testo Unico sullo Privocy"

At sensi dell'ort. 13 del codice in molerìo dello protezione dei doti personoh, D. Lgs.30 giugno 2003

n"196, si informo che il frotlomento dei doti personoli fornili nello presente domondo e finqlizzoto

unicomente ol conefto svolgimento dell' 'Acodemy Short Film festtvol".

Il conferìmento dei doti e obbligolorio per poter procedere ol regolore espletomento degli odempimenti

connessì ol concorso e ollo promozione dei risultoli, che potrc owenire medionle lo pubblicczione su web,

su supoorto informolìco, corloceo e medioîle esposilione.

ll trollomento owerro con I'utilizzo di procedure informotizzole neì modi e nei limiti necessori per persegulre

Ie predetfe finolito.

I do1 potronno $sere porlotl o conoscenzo dì responsoblli e incorìcoti dl oltri soggetti pubblìci o

incoficotì di pubblico servizio che possono inlervenire in eventuolì fosi del procedimento.

Sono riconosciuii i diritii di cui oll'orl 7 del codlce e in porticolore il dirìtto dì occedere oi propri doti

personoli e di richiederne lo reflifîco, l'oggiornomenlo per molivi legiliimi rivolgendo le richieste cl

responsobile o ol litolore del tro'llomenlo dei doì dell'Enie Bondifore.

si esprime CONSENSO

. ol trottomento dei doli personoli fornili nel corso dello svolgimenlo del concorso

. ollo comunicozione oi terzi specificoii limìtolomenle olle finolito indicote neìl'informoiìvo.

Doto

Firmo di occettozione per esteso

(conconente)


