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OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Festival del cortometraggio Filoteo Alberini è una manifestazione culturale
il cui scopo è quello di valorizzare l'opera cinematografica breve realizzata
attraverso l'impiego di tecnologie digitali.

ENTI PROMOTORI
Principali promotori dell'iniziativa sono il comune di Orte, l’Associazione
culturale Festival Filoteo Alberini, la Pro Loco di Orte e l'ente Ottava Medievale.

SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà nell'arco di cinque giorni, da Mercoledì 26 a
Domenica 30 Settembre 2018. Durante gli ultimi due giorni, Sabato 29 e
Domenica 30 Settembre 2018, sono previste le proiezioni dei cortometraggi in
concorso e, qualora ve ne fosse la possibilità, quelle delle opere fuori concorso.
La premiazione avverrà Domenica 30 Settembre 2018.

SEZIONI DEL FESTIVAL
Il Festival prevede un premio, intitolato a Filoteo Alberini, che sarà consegnato
al miglior cortometraggio tra tutti quelli pervenuti alla redazione del festival.

CONCORSO FILOTEO ALBERINI 1/2
Possono partecipare al concorso nazionale opere di finzione di qualsiasi genere
(thriller, commedia, sperimentale, ecc.), realizzate da autori di qualsiasi
nazionalità residenti su tutto il territorio italiano.
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CONCORSO FILOTEO ALBERINI 2/2

Le opere devono essere in lingua italiana . Sono ammesse opere realizzate in
tramite tecnologie digitali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione alla 6° edizione del Festival del Cortometraggio Filoteo Alberini e
da considerarsi gratuita.

PRESELEZIONE DELLE OPERE
Sono ammesse al concorso esclusivamente opere realizzate mediante
tecnologie digitali. Sono escluse dal concorso opere realizzate in pellicola
35mm, Super 16mm, 16mm e 8mm. Le opere inviate non dovranno avere
durata superiore a 50 minuti (titoli di testa e di coda inclusi). Le opere
pervenute saranno esaminate da un'apposita giuria il cui compito
sarà di selezionare quelle che accederanno alla fase finale del concorso. Non vi
è limite al numero di opere che ogni autore può presentare. Qualora le opere
non avessero i requisiti necessari o il supporto presentato non potesse
garantire una buona qualità di proiezione, la direzione del festival si riserva il
diritto di escludere tali opere dal concorso

INVIO OPERE 1/2
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Agosto 2018 via e-mail:
festivalfiloteoalberini@gmail.com
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INVIO OPERE 2/2
Nell'e-mail, ogni autore dovrà allegare :
- Link del film con relativa password (vimeo o youtube ecc)
- Stampa della scheda d'iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti
- Liberatoria debitamente compilata e firmata
- Bio-filmografia dell'autore
- Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte
dell'archivio del festival.

GIURIA E PREMI CONCORSO FILOTEO ALBERINI
La giuria, i cui nomi verranno resi noti tramite il sito ufficiale del festival,
assegnerà un premio al miglior cortometraggio e sei menzioni.
- Premio REEL ONE che riguarda il miglior film: il vincitore ottiene una
lavorazione completa di color correction sul prossimo corto
- Menzione speciale alla miglior regia: premio di 500,00 € e Targa
- Menzione speciale al miglior attore
- Menzione speciale alla miglior attrice
- Menzione speciale alla miglior sceneggiatura
- Menzione speciale alla miglior fotografia
- Menzione speciale alla miglior colonna sonora
- Menzione speciale cinefili Ortani
- Menzione speciale alla miglior scenografia
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OSPITALITÀ
Circa una settimane prima della serata di premiazione, verranno informati ed
invitati i finalisti del Festival del cortometraggio Filoteo Alberini. Le spese di
pernottamento e di ospitalità saranno a carico dell'organizzazione del festival.

DISPOSIZIONI GENERALI
La direzione del festival potrà utilizzare tutte le opere per la divulgazione
promozionale e pubblicitaria delle attività del festival. La direzione del festival
potrà utilizzare tutte le opere pervenute per realizzare e promuovere eventi
culturali analoghi come rassegne e proiezioni pubbliche o private, senza alcuno
scopo di lucro. La partecipazione al festival implica l'accettazione integrale del
presente regolamento. La direzione del festival si riserva il diritto di prendere
ogni decisione non prevista dal presente regolamento. Il giudizio della giuria è
inappellabile. La giuria sarà formata da esperti del settore, registi, sceneggiatori ,
giornalisti di cultura e spettacolo.
Per informazioni:
www.festivalalberini.it
festivalfiloteoalberini@gmail.com
Tel : 348/2773637
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