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Fate Cinema 2016
San Potito Sannitico (CE) | Italy
DAL 19 AL 27 AGOSTO 2016
Selezioneremo giovani registi under 35
che avranno 5 giorni di tempo per produrre un cortometraggio
A)
REQUISITI PER PARTECIPARE
Stiamo cercando giovani registi, uomini e donne, che abbiano tra i 18 e I 35 anni nella data in cui inviano
la domanda d’iscrizione. Persone di qualsiasi nazionalità saranno le benvenute.
B) ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE
Per iscriversi al FC2016 sono necessarie le seguenti informazioni:
•
Il modulo di registrazione compilato (download sanpotitosanniticoartenatura.it)
•
Un CV aggiornato
•
Una copia di un documento d’identità (passaporto, patente di guida, …)
•
Un link per un cortometraggio già completato (VIA Youtube, vimeo, etc.) in modo da permettere
alla commissione di valutare le capacità tecniche e artistiche del candidato.
Le domande devono essere presentate a infofatecinema@gmail.com entro la mezzanotte del 31 luglio 2016.
C) PROCESSO DI SELEZIONE
Le domande saranno prese in considerazione da un comitato formato da membri organizzatori del festival. I registi che saranno selezionati non riceveranno compensi economici. Gli organizzatori si riservano il
diritto di dare notizia di una selezione anche prima del termine della chiamata, nel caso in cui trovino un
candidato particolarmente meritevole. I giudizi saranno dati equamente per tutti i candidati, anche coloro
che non hanno mai preso parte al festival prima.
D) ORGANIZZAZIONE, TRASPORTI E OSPITALITÀ
Saranno fornite a tutti i registi selezionati, per tutta la durata del festival, alloggi in camere doppie, collocate in zone comode per il festival. Tuttavia, i partecipanti dovranno provvedere essi stessi al cibo e alle
spese di viaggio. Qualsiasi eventuale assistente dovrà provvedere da solo anche alle spese per l’alloggio
(con prezzi agevolati)
E) DURATA E ATTIVITà
Il FC2016 dura otto giorni. I registi selezionati avranno cinque giorni di tempo per produrre un cortometraggio che non duri più di 15 minuti. Il tema sarà annunciato alle 22 della sera del primo giorno del festival (19 agosto). I cortometraggi finiti devono essere inviati entro le 23:00 del seguente giovedì.
F) PROIEZIONI E PREMI
Il penultimo giorno del festival (giovedi) i cortometraggi saranno proiettati seguendo l’ordine alfabetico
dei cognomi dei partecipanti. La cerimonia di premiazione avrà luogo l’ultimo giorno del festival (venerdi) e
i film vincitori saranno proiettati nuovamente, insieme a qualsiasi altra menzione onorevole.
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G) PREMI
•
Primo premio: Residenza artistica gratuita di 40 giorni (comprende alloggio, uso cucina e spazio
di creazione con altri 6 artisti in residenza) presso il Centro d’Arte La Regenta delle isole Canarie. http://
www.laregenta.org
•
Le menzioni d’onore saranno assegnate a discrezione della giuria.
H) ATTORI, EXTRA, CAST E COLONNE SONORE
La sera dell’arrivo al FC2016, i registi saranno presentati ad attori, extra, musicisti, assistenti e altri
abitanti del luogo che faranno volontariato per aiutarli nella realizzazione dei loro cortometraggi. Una volta
conosciuti, ogni regista deve organizzare la propria crew e iniziare la produzione. Gli attori possono essere
protagonisti solo in un cortometraggio tra quelli in gara, ma possono anche ricoprire ruoli minori in altri
film, se il tempo lo permette. Tutte le musiche utilizzate nei cortometraggi devono essere originali o, in
caso siano soggette a leggi di Copyright, allora dovranno essere usate solo dopo il consenso degli autori.
I) PRIVACY
Le informazioni personali inviate nelle domande d’iscrizione saranno raccolte esclusivamente da Fate
Cinema, solo e soltanto per la selezione dei partecipanti e saranno rispettati gli obblighi di sicurezza e
riservatezza forniti dal decreto legislativo no.196/03.
J) COSE DA ANNOTARE
Tutti I cortometraggi devono iniziare con un’immagine che sarà fornita dagli organizzatori del festival. I
cortometraggi prodotti durante il festival resteranno di proprietà dei registi, ma l’associazione Fate Cinema si riserva il diritto di usare qualsiasi lavoro prodotto per promuovere e pubblicizzare il festival.

MODULO DI REGISTRAZIONE
Fate cinema 2016
San Potito Sannitico (CE) | Italy
DAL 19 AL 27 AGOSTO 2016
NOME .............................................................. COGNOME ..............................................................
LUOGO DI NASCITA .............................................................. DATA DI NASCITA ............................
RESIDENTE A ....................................................................... NAZIONALITA’ ...............................................
Perché voglio partecipare al FATE CINEMA 2016?

Data ............................................			

Firma ....................................................................................
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