GARA DI CORTOMETRAGGI
Il tentativo è quello di rappresentare le bellezze del Comune di Militello e del suo territorio limitrofo,
realizzando opere che spaziano tra i differenti generi: fiction, documentario, animazione, ecc.ecc
Realizzare un'opera contestualizzandola in una specifica regione o città, non significa che cerchiamo
uno spot perfetto che pubblicizzi la città. Difendiamo l'integrità artistica degli autori e quella del
luogo. I cortometraggi realizzati devono inserirsi radicalmente nell'ambiente, tracciarne le sfumature
più inusuali, i sapori meno conosciuti. Questo è l'obiettivo che la manifestazione si ripropone.
Vogliamo più realtà possibili: dall'esperto di cinema, al semplice appassionato, dal filmaker
autodidatta, al documentarista, fino al neofita senza nessuna esperienza
L'ISCRIZIONE ALLA GARA E' GRATUITA E APERTA A TUTTI
NOTE TECNICHE
PRODUZIONE
•

La durata di ogni film deve essere compresa tra 1 minuto e 5 minuti, inclusi i titoli di testa
e di coda

•

Ogni film deve contenere un segno distintivo (un elemento naturale, un monumento, una
piazza, un edificio, un mezzo di trasporto, un cittadino residente ecc ecc) che sia
caratteristico del Comune di Militello Val di Catania.
Ogni film deve obbligatoriamente svolgersi all'interno dei confini della città di Militello in
Val di Catania

•

•

Verrà fornito durante il primo incontro un oggetto misterioso, che deve essere
obbligatoriamente utilizzato all'interno del cortometraggio; i selezionatori riterranno più
meritevoli le opere che sapranno utilizzare l'oggetto misterioso in una maniera creativa.

•

Verrà fornito un indirizzo specifico, un luogo diverso per ogni partecipante, nel quale
dovrà essere ambientata almeno una scena del film.

•

Si possono utilizzare videocamere e microfoni di qualsiasi tipo. Sono ammesse anche
fotocamere e videofonini a patto che il cortometraggio finito soddisfi i formati e i requisiti
indicati.

•

Le immagini utilizzate nel film devono essere girate esclusivamente all'interno delle
durata prevista dell’evento .

•

E' obbligatorio inviare almeno 3 foto di scena del lavoro eseguito.

•

Non si possono utilizzare filmati d'archivio.
POST-PRODUZIONE

•

Animazioni, foto, effetti grafici ed effetti speciali sono ammessi, purché realizzati
all'interno della durata del contest.

•

Le musiche e gli effetti sonori pre-registrati sono ammessi, purché se ne abbiano i diritti
all'utilizzo.

•

Prima dell'inizio del film è necessario includere un cartello di servizio o grafica che riporti:
- nome troupe
- data e titolo del film
- “Film realizzato per Corto week end Militello

•

I cortometraggi finiti devono essere consegnati nella stessa sede della starting line entro
lo scadere delle durata prevista.

•

La consegna deve avvenire in due copie:
- 1 copia su DVD o pennetta USB. Il file dovrà essere nominato con il nome della troupe
- 1 copia DVD VIDEO. Sul DVD dovranno essere riportati il nome della troupe e il titolo del
film.

•

Al momento della consegna del film è obbligatorio allegare i seguenti documenti
- LIBERATORIA FILM (compilata)
- SCHEDA DEL FILM (compilata)

per info e iscrizioni
info@eventiavanti.it
tel. 3472338514

