REGOLAMENTO del CONCORSO “Duel in Corto 2017”

PREMESSA e SCOPO

Questa seconda edizione del concorso viene organizzata dal Multicinema Duel Village con il patrocinio del
Comune di Caserta e della Camera di Commercio di Caserta. Lo scopo è quello di dare visibilità ai talenti
giovani e non, che operano nel settore del cortometraggio sul nostro territorio, valorizzando le loro qualità
artistiche.

SEZIONI del CONCORSO
Si prevedono due sezioni ufficiali a seconda del curriculum dell’artista che propone il cortometraggio:
esordienti (fino a 2 cortometraggi) e professionisti (da n. 3 cortometraggi).
I cortometraggi devono avere una durata minima di 5 minuti e una massima di 20 minuti.
Il formato previsto è DVD o BLU RAY.
Le tematiche sono libere per entrambe le sezioni.
Il Festival è riservato esclusivamente ai registi della regione Campania.

GIURIE
La giuria delle sezioni sarà composta da professionisti del settore, che decreteranno i vincitori delle due
categorie. Un altro premio sarà assegnato dalla giuria popolare.
Le decisioni delle giurie sono insindacabili.

SELEZIONE
Le opere prodotte devono essere realizzate in anno non precedente al 2015. Ciascuna opera dovrà essere
accompagnata dalla scheda di iscrizione stampata, da una locandina relativa al cortometraggio prodotto in
formato cartaceo e dal curriculum vitae del regista dell’opera e della sinossi.

Le opere potranno essere spedite in DVD, BLU RAY o su supporto USB accompagnate dalla scheda di
iscrizione (vedi sotto in allegato) dalla sinossi e dalla locandina proposta dall’autore del cortometraggio
all’indirizzo seguente:

MULTICINEMA DUEL
Via Paolo Borsellino n.9
81100 Caserta

Sito Web:

http://www.duelvillage.net/

Link facebook:

https://www.facebook.com/DUELCASERTA?fref=ts

Le schede di iscrizione unitamente al regolamento, dovranno pervenire al Duel Village, firmate dagli autori,
produttori o altre persone in qualsivoglia modo coinvolte nella produzione del cortometraggio, in file formato
pdf, in posta elettronica indirizzata al seguente indirizzo:
ufficiostampaduelvillage@gmail.com
La spedizione dei materiali per la preselezione è a carico dei partecipanti. Il materiale inviato non verrà
restituito, si conserverà la copia del film presso la Cineteca del Multicinema Duel.
La copia in DVD o BLU RAY per la proiezione del cortometraggio proposto per la selezione, unitamente alla
scheda di iscrizione (vedi sotto in allegato) compilata, alla sinossi e alla locandina proposta dall’autore del
cortometraggio dovranno essere spediti e dovranno arrivare presso gli uffici del Festival “Duel in corto 2016”
(vedi indirizzo sopra) entro e non oltre il giorno 26 Giugno 2017.
La comunicazione dei partecipanti alla serata avverrà entro il 5 Luglio 2017 a mezzo email.
La selezione delle opere avverrà a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Duel, che provvederà
a comunicare agli autori dei cortometraggi scelti, per entrambe le sezioni, la partecipazione alla serata finale
di “Duel in Corto”, dedicata alla proiezione dei film selezionati, che avverrà in data giovedi 13 Luglio .Tutti i
partecipanti sono invitati alla serata finale, e ai presenti sarà rilasciata una pergamena di partecipazione. Ai
finalisti vincitori di entrambe le sezioni, sarà invece rilasciata una targa premio.

COSTI
Il comitato organizzatore di “Duel in corto 2017” non prevede nessun costo per l’ingresso in
preselezione. Il costo per l’invio dei film in preselezione è a carico dei partecipanti.

La partecipazione alla manifestazione “Duel in corto 2017” comporta l’accettazione del presente
regolamento. È responsabilità degli autori, produttori, distributori, o altri soggetti che presentano i
cortometraggi, dovranno garantire in termini di legge a non compiere alcuno abuso iscrivendo il film al “Duel
in corto 2017”.

Il Direttore Artistico della manifestazione “Duel in Corto 2017” ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti
dal presente regolamento.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di S. Maria Capua Vetere (Caserta).

