
La partecipazione al Festival è gratuita. 
Scadenza bando 1 ottobre 2018.
Sono ammessi cortometraggi:

  

 della durata massima di 10 minuti  (comprensivi di titoli di testa e di coda)

 di qualunque nazione e in qualsiasi lingua (ma con sottotitoli in inglese e/o in italiano)

 che non siano video musicali, film pubblicitari o industriali o di propaganda partitica

  

 che siano opere prodotte nel 2018

 che siano legate al luogo abbandonato assegnato



Il progetto C.I.A. Cinema itinerante Abusivo nasce con l'idea di scoprire e rivivere almeno una volta
i luoghi abbandonati della Versilia.

1.0 ISCRIZIONE
1.1 Per iscriversi si deve inviare una mail con il form e liberatoria compilato e firmato a : 

saltimbanchi@ichicchiduva.it con oggetto : CONCORSO C.I.A.
1.2 la data di iscrizione deve avvenire entro l'8 settembre 2018
1.3 Non sono previste quote di partecipazione

2.0 ASSEGNAZIONE DELL'URBEX
2.1 Il giorno 8 settembre 2018 presso il s.a.r.s di Viareggio, verranno assegnati i luoghi 

abbandonati tramite sorteggio.L’orario verrà indicato a tutti gli iscritti tramite mail o 
messaggio.

2.2 Per l'assegnazione dei luoghi è necessario essersi iscritti o sul sito o il giorno stesso e 
aver firmato la liberatoria e il form di iscrizione.

2.3 una volta assegnato il luogo non può essere cambiato
2.4 atti vandalici o il maltrattamento del luogo selezionato saranno motivo di squalificazione

dal concorso

3.0 SCADENZE
3.1 il limite massimo per la presentazione del cortometraggio sarà il 1 ottobre 2018

4.0 FORMATO DI PRESENTAZIONE
4.1 Una copia in formato .MOV o MP4 compresso.
4.2 Tre foto a 300 d,p,i per possibilità di stampa

5.0 MATERIALE DA PRESENTARE
5.1 Breve sinossi dell'opera ( max 300 caratteri )
5.2 Tre foto a 300 d,p,i per possibilità di stampa
5.3 Bio-filmografia del regista
5.4 Lista del cast artistico e tecnico
5.5 Form e liberatoria firmati

6.0 CONDIZIONE DI AMMISSIONE DELLE OPERE
6.1 Sono ammesse opere della durata massima si 10 minuti ( comprensivi di titoli di testa e 

di coda) senza limitazioni riguardanti il genere e le tematiche trattate, tranne che per 
quanto riguarda il luogo che verrà assegnato tramite sorteggio.

6.2 Potranno partecipare cortometraggi di qualunque nazione e in qualsiasi lingua.
6.3 Si accettano solo opere che siano prodotte a partire dal gennaio 2018
6.4 Ogni autore può partecipare con solo un'opera
6.5 La partecipazione al festival è gratuita
6.6 Non sono ammessi video musicali, film pubblicitari o industriali o di propaganda 

partitica
6.7 La selezione delle opere verrà svolta dalla Direzione artistica del Festiva e dai membri 

dell'associazione “i Chicchi d'Uva”
6.8 Il cortometraggio deve essere attinente al luogo assegnato.

7.0 MATERIALI E DIRITTI
7.1 Le opere presentate al concorso entreranno a far parte dell'archivio del Concorso
7.2 L'associazione “I Chicchi d'Uva” si impegna a portare i cortometraggi a più spettatori 

possibili e ne farà un uso per scopi puramente culturali, legati al progetto C.I.A.
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7.3 Le opere non verranno sfruttate commercialmente, a tutela degli interessi dei rispettivi 
autori e produttori. Per qualsiasi utilizzo, gli autori saranno contattati preventivamente 
per richiedere la loro espressa disponibilità.

7.4 Il materiale inviato, non verrà restituito.

8.0 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

8.1 La partecipazione al Festival comporta il rispetto del presente regolamento. È 
responsabilità dei soggetti che presentano l’opera garantire di essere legittimamente 
autorizzati a iscriverla al Festival. Il Direttore Artistico ha il diritto di dirimere tutti i casi
non previsti dal presente regolamento, nonché di derogare al regolamento stesso in casi 
particolari e ben motivati. L’organizzazione del Festival conserva il diritto di apportare 
alcuni mutamenti nella struttura del regolamento (date e premi).

9.0 PREMI E GIURIA

9.1 Le decisioni della giuria sono da considerarsi insindacabili

9.2 Non sono ammessi premi ex-equo

9.3 La giuria sarà composta dal consiglio direttivo dell'associazione I Chicchi d'Uva, i 
membri esterni verranno comunicati in forma definitiva l’8 settembre.

9.4 i premi saranno comunicati in forma definitiva l’8 settembre.
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