Regolamento
1. Organizzatori:
Il concorso è organizzato dall'associazione
culturale “Accademia dei Leoni” di Lentini
col patrocinio del comune di Lentini.
2. Data e durata:
La prima edizione del Festival
“riscopri il quotidiano” si svolgerà a Lentini il
27 Novembre 2010.
3. Concorso:
Possono partecipare al concorso filmati
girati in qualsiasi genere di formato e
tecnica (anche animazione d'immagini
statiche) e di 10 minuti di durata massima.
4. Tema:
Si ricerchino nella realtà di tutti i giorni
elementi artistici, culturali e della tradizione,
immagini del territorio ed umane di
particolare impatto estetico od emotivo.
5. Requisiti richiesti:
L'iscrizione è consentita solo a dilettanti
(non forniti di partita iva) o comunque ad
amatori non iscritti alla SIAE.
Le musiche da utilizzare verranno
esclusivamente fornite dalla società
organizzatrice. Si tratta di composizioni
originali, inedite, non soggette a tutela diritti
d'autore, gentilmente forniti da sig. Filadelfo
Zimbone, socio dell'accademia.
6. Iscrizione dei cortometraggi:
La quota d'iscrizione, pari a 20 euro, verrà
versata al momento del ritiro del CD delle
musiche presso la pro-loco di Lentini sita in
piazza Duomo n°2 o contattando gli
organizzatori ai numeri: 3383166318 095902883 - 3397706669
Il video (DVD std in doppia copia, scrivere
sul supporto il titolo) completo di copertina
indicante: titolo, durata, autore/i, interpreti,
indirizzo, numero telefonico ed indirizzo email, deve essere consegnato entro il
20 Ottobre 2010 nella stessa sede. Nel
caso in cui l'autore dell'opera sia un minore
indicare il nome di un maggiorenne
delegato.

Non è possibile utilizzare per motivi legati ai
diritti d'autore altri brani musicali, pena
l'esclusione dal concorso stesso.
7. Norme generali:
L'organizzazione del Festival, pur
impegnandosi rigorosamente nella cura e
custodia di tutte le opere pervenute, non si
assume responsabilità per eventuali furti o
danneggiamenti o smarrimenti che queste
dovessero subire nell'iter della
manifestazione.
Le copie DVD dei cortometraggi non
saranno restituite ma entreranno a far parte
dell'archivio del Festival. Le opere potranno
essere proiettate in serate senza scopo di
lucro, al fine di promuovere il
cortometraggio e l'attività degli
organizzatori.
I partecipanti al concorso autorizzano gli
organizzatori del festival al trattamento dei
dati personali e alla pubblica proiezione
delle opere.
8. Proiezioni:
Le opere, che a giudizio della commissione,
non saranno idonee alla tematica del
concorso, saranno eliminate. I corti che
supereranno la selezione saranno raccolti in
un DVD, contenente un filmato introduttivo e
le opere in concorso, una copia del quale
verrà consegnata al Comune di Lentini. Il
filmato sarà integralmente proiettato la sera
del concorso.
La realizzazione del DVD sarà totalmente a
carico dell'associazione organizzatrice.
9. Premi:
4 premi da 100 Euro exequo a titolo di
rimborso per le spese sostenute.

