La Città di Savona i Circoo Savon s Cin amaoori –F dic
Organizzano a
2^ EDIZIONE d  FESTIVAL “CORTI D’AMORE”

PREMIO SAVONA-SAN VALENTINO
14 16 F bbraio 2019

REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tut i Videoautori del territorio Nazionale.
Il concorso è suddiviso in due sezioni:
A - VIDEO r aizzat dai singoi auoori
B - VIDEO r aizzat da SCUOLE
Le opere dovranno avere come soggeto un racconto d’amore e non dovranno avere durata
superiore a 20 minut.
I lavori su supporoo DVD dovranno essere spedit o consegnat a mano insieme al modulo di
iscrizione allegato al Bando, debitamente compilato in tute le sue part, al seguente indirizzo:
c.a. PS2 FOTOSTUDIO, via Brignoni 15r. 17100 SAVONA
noro non oor i 31 G nnaio 2019.
L’organizzazione effetuerà una preselezione delle opere presso il Campus Universitario di Savona.

I flm selezionat saranno proietat presso il NUOVOFILMSTUDIO-OFFICINE SOLIMANO, P.za
Rebagliat 1, Savona il 14 febbraio 2019 con programma stabilito che verrà preventvamente
comunicato via mail agli autori e pubblicato sul sito www.cineclubsavona.it;

Il Consiglio Diretvo del Circolo Savonese Cineamatori nominerà una Giuria composta da cinque
espert per la visione delle opere e l’assegnazione dei premi. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Saranno assegnat i seguent premi:
PREMIO SAVONA-SAN VALENTINO, Alle opere vincitrici delle due categorie del Festval.
PREMIO FEDIC, riservato alla migliore opera di autore Fedic.
PREMIO SPECIALE - MARIO STELLATELLI all’ opera con la migliore fotografa.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà SABATO 16 FEBBRAIO 2019 alle ore
10 presso la SALA CONFERENZE della PINACOTECA CIVICA di Savona in Piazza Chabrol.
1) Le opere partecipant al Festval non saranno resttuite ed entreranno a far parte
della Videoteca del CineclubSavona, che potrà liberamente utlizzarle per
proiezioni senza scopo di lucro, anche su canali televisivi. La messa on-line si
intende autorizzata salvo specifco rifuto preventvamente espresso da parte
dell’Autore o degli Autori.
2) L’organizzazione assicura che le opere saranno tratate con la massima cura e
declina ogni responsabilità per qualsiasi fortuito danneggiamento dei flm.
3) Ogni autore è responsabile del contenuto dell’opera presentata, della paternità
della medesima e degli eventuali dirit d’autore.
4) La partecipazione al Festval implica la piena conoscenza e l’accetazione del
presente Regolamento, al quale l’organizzazione si riserva di apportare eventuali
modifche per cause di forza maggiore.
5) Per ogni caso controverso o per quanto non espressamente previsto decide il
Foro competente.
6) Scarica il bando e la scheda di partecipazione dai seguent
sit :www.cineclubsavona.it; www.cens.unige.it; www.comune.savona.it.
7) Per informazioni rivolgersi a: NICOLO’ ZACCARINI, Presidente Circolo Savonese
Cineamatori-FEDIC, cell. 328-4882235; ROBERTO URSIDA, v. presidente Circolo
Savonese Cineamatori, tel. 019-814856; cell. 340-0940791.

Nota: Il logo della manifestazione è un partcolare della zuppiera: “Trionfo di Netunoo di Antonio
Brilla 1880 – proprietà della Pinacoteca Civica di Savona.

PREMIO SAVONA-SAN VALENTINO 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FESTIVAL “CORTI D’AMORE”

NOME:------------------------------------------------ COGNOME: -------------------------------------------------------INDIRIZZO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL. ----------------------------------------------------- E-MAIL: -----------------------------------------------------------TITOLO FILM: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORE/I: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA:

A) Singoli Autori

DURATA: Massimo 20 minut (20’)

B) Scuole (barrare la letera della sezione)

FORMATO: DVD ANNO DI PRODUZIONE : ___________

Breve Sinossi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________
SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
(L gg sua privacy)

IO SOTTOSCRITTO/A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NATO/A A ------------------------------------------------------------ IL -----------------------------------------------------------------------------RESIDENTE IN -------------------------------------------------------- VIA/N. ----------------------------------------------------------------------DO IL CONSENSO AL CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI-FEDIC PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI (Legge
675/96).

DATA

__________________________

FIRMA

___________________________

