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BANDO “POP CORN” FESTIVAL
DEL CORTO 2018

CALL “POP CORN” FESTIVAL
DEL CORTO 2018

(ENGLISH)

REGOLAMENTO GENERALE

La Pro Loco Monte Argentario e l’Ass. Argentario Art 
Day, avvalendosi della collaborazione di artisti e 
professionisti nel settore, promuove “Pop Corn” Festival 
del Corto, un concorso cinematografico di cortometraggi 
aperto a tutti i video-makers nazionali e internazionali. 
Quest’anno tutti i lavori dovranno ispirarsi al tema “Sogni
e realtà: piccoli, grandi, inesistenti confini”.

Costo di iscrizione: gratuito
Scadenza bando: 30 Aprile 2018
Date dell’evento: 27 – 28 – 29 Luglio 2018
Luogo dell’evento. Piazzale dei Rioni, Porto S. Stefano , 
Monte Argentario (GR)

Il Festival prevede due categorie:

- Corti d’autore: rivolto ai professionisti del settore
- Corti emergenti: Rivolto a tutti i film makers 
esordienti.
 Questa categoria può comprendere anche lavori collettivi
realizzati da scuole e associazioni.

Ogni cortometraggio dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche:

Durata: non superiore ai 20 minuti, titoli di testo e coda 
inclusi
Tema: tutti i cortometraggi devono attenersi al tema 
“Sogni e realtà ” proposto dal Festival.
Lingua: italiano, si accettano lavori in lingua straniera 
purché muniti di sottotitoli in italiano o in inglese.
Formato: si accettano tutti i tipi di formato, estensione 
MOV , AVI, MP4, compresi i cortometraggi realizzati 
con cellulari, smart-phone, go-pro ecc..
Per quanto riguarda altri supporti eccezionalmente 
ammessi, il Festival si riserva la facoltà di decidere, in 
ragione di esigenze organizzative, di trasferire con 
modalità “normal ingest” detti supporti su hard drive.

Sono ammessi anche cortometraggi già vincitori o 
partecipanti ad altri Festival. Ogni candidato potrà 
iscrivere uno o più opere.

Modalità di partecipazione:
Invia all’indirizzo mail 
popcornfestivaldelcorto@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 30 aprile 2018

- il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua 
parte

- l’opera tramite piattaforma We Trasfer , 

GENERAL REGULATION

Pro Loco Monte Argentario and the Ass. Argentario Art 
Day, with the collaboration of artists and professionals in 
the industry and with the sponsorship of the Comune di 
Monte Argentario, promotes "Pop Corn" Short Film 
Festival, a short film competition open to all national and 
international video-makers. This year, all work must be 
guided by the theme: “ Dreams and reality: small, large, 
inexistant boundaries"

Registration: Free
Application deadline: April 3o, 2018
Date of the event: 27 - 28 - 29 July 2018
Venue. Piazzale dei Rioni, Porto Santo Stefano, Monte 
Argentario (GR)

The Festival includes two categories:

- Corti d’autore: for professionals
- Corti emergenti: open to all  the debut film makers.
This category may also include collective works done by 
schools and associations.

Each short film must have the following 
characteristics:

Duration: up to 20 minutes, text and closing credits 
included
Theme: All short films must adhere to the theme of 
"Dreams and reality" brought by the Festival.
Language: Italian, we agree to work in a foreign 
language provided they have an intalian or english 
subtitles.
Format: accept all kinds of format, extension MOV, 
AVI, MP4, and all short films made with mobile phones, 
smart-phones, go-pro etc ..
As for other media, exceptionally, the Festival reserves 
the right to decide, on the basis of operational 
requerements, to transfer them in a “normal ingest” way 
to an hard drive.

Short films also are already winners or participants to 
other festivals. Each candidate may enter one or more 
works.

Methods of partecipation:
For two categories , every candidate must provide the 
mail address popcornfestivaldelcorto@gmail.com , 
NO LATER THAN 30 April 2018:

- The application form to be completed in its 
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piattaforma Filmfreeway oppure Vimeo 
(tramite link privato)

OPPURE spedisci  il materiale tramite mezzo 
raccomandata all’indirizzo PRO LOCO,MONTE 
ARGENTARIO Piazzale del Valle presso INFO-POINT, 
58019 - Porto S. Stefano GR

Le spese di spedizione sono interamente a carico del 
mittente.

L’organizzazione del festival non è responsabile dei plichi
pervenuti danneggiati e/o in ritardo, ne di eventuali furti o
smarrimenti indipendenti dalla propria volontà. I supporti 
inviati non saranno restituiti, ma confluiranno nella 
cineteca del Festival presso la Biblioteca Comunale di 
Monte Argentario.

Tutte le opere candidate al Festival verranno sottoposte 
alla valutazione di una Giuria Artistica, formata da un 
presidente e da professionisti, esperti e studiosi dei settori 
cinema e teatro, la cui composizione sarà resa nota sul 
sito web www.prolocomonteargentario.com/popcorn 

I CORTI SELEZIONATI:

I candidati la cui opera sarà selezionata per partecipare al 
Pop Corn Festival del Corto nei giorni 27-28-29 luglio 
2018 riceveranno comunicazione via e-mail entro il 1° 
giugno  2018.

I corti selezionati dovranno:
-  essere inviati tramite piattaforma We Transfer 

ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 
2018

- essere  integrati da una lista di dialoghi in inglese
e/o in italiano se in lingua straniera.

- essere correlati di materiale informativo quale: 
foto regista, foto scena, poster del corto, sinossi, 
biografia regista ecc…

Tutto il materiale  sarà utilizzato per realizzare il catalogo
del Festival.

I giudizi  emersi dalle votazioni della Giuria tecnica sono
insindacabili. Le opere ammesse potrebbero essere 
proiettate per il pubblico secondo le  modalita� e il 
programma di esclusiva competenza della Direzione  del 
Festival.

PREMI

I° Classificato miglior corto categoria “Corti 
d’autore”: premio in denaro di  € 1.000, trofeo Pop Corn 
Festival 2018

I° Classificato miglior corto categoria “Corti 
emergenti”: premio in denaro di € 300, trofeo Pop Corn 
Festival 2018

Premio del pubblico: trofeo Pop Corn Festival 2018

entirety.
- sending of its opera via DVD, platform We 

Transfer , platform Filmfreeway or Vimeo 
( via links with private password)

OR sent by registered mail to the address PRO LOCO, 
Comune di Monte Argentario, Piazzale del Valle INFO-
POINT , 58019, Porto S. Stefano, GR, 

Shipping costs are paid by the sender

The Festival is not responsible for packages arriving 
damaged and/or late, or for stolen or lost packages 
independently of the Festival control. The media will not 
be returned, and will be stored into the festival’s film-
library at Monte Argentario Library.

All  works proposed for the Festival will be reviewed by 
the Artistic Jury, consists of a chairman and professionals,
experts and scholars of film and theatre industries, the 
composition of which will be announced on the website 
www.prolocomonteargentario.com/popcorn 

SELECTED SHORTS:

Candidates whose work will be selected to participate in 
the Pop Corn Festival  on 27-28-29 July 2018 will receive
an e-mail notification by 1 June 2018.

All selected shorts:
- should be sent via  We Transfer platform NO 

LATER THAN 10 JUNE 2018.
- supplemented by a list of dialogues in English 

and / or in Italian if in a foreign language.
- will have to be correlated with informative 

material such as: photo director, scene photo, 
poster of the short, synopsis, biography director 
etc ...

All the material sent will be used to make the festival’s 
catalogue.

The opinions emerged from the votes of the Technical 
Jury are final. The works presented may be Projected to 
the public in the manner and the programme established 
by the Organizing Committee.

AWARDS

I ° Ranked Best Short category "Radici d’autore": 
cash prize of € 1.000, trophy Pop Corn Festival 2018

I ° Ranked Best Short category "Corti emergenti": 
cash prize of € 300, trophy Pop Corn Festival 2018

Audience Award: trophy Pop Corn Festival 2018

Winners are requested to insert in the opening credits of 
the works awarded the logo of this Festival, along with 
the prize awarded. Prizes  will be awarded to the authors 
or their representatives who will ensure its participation 
in the award ceremony.
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I vincitori si impegnano ad inserire  nei titoli di testa delle
opere  premiate il logo di questo Festival, unitamente al
premio  conseguito.  I premi saranno assegnati agli autori 
o loro rappresentanti che garantiranno la propria 
partecipazione alla cerimonia di premiazione.

Proponendo un’opera al Festival, il  candidato si  
assume le responsabilita�  di possederne i diritti e autorizza
questo Festival a  registrarla nei propri archivi e a 
presentarla a collaboratori tecnici e artistici.

Il Festival declina ogni responsabilita�  per  la riproduzione
di audiovisivi contenenti materiale  coperto da diritto 
d’autore  per il quale non sia stata regolarizzata la 
posizione SIAE. L’adesione a partecipare al concorso 
implica piena accettazione del regolamento.  Per eventuali
casi e/o controversie non previste dal presente 
regolamento, e� competente l’Organizzazione del Festival.
Infine, l’Organizzazione del Festival si riserva di 
apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente 
Regolamento senza obbligo di preavviso.

La candidatura al  concorso “Pop Corn” Festival del corto 
2018 sottintende  l'accettazione integrale da parte 
dell'autore del presente bando.

I partecipanti che firmano il modulo di iscrizione 
sottoscrivono e accettano il bando in ogni sua parte.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Conformemente al DL 196/2003 tutti i dati personali che 
sono forniti per il concorso o sono ad esso correlati sono 
trattati dagli organizzatori al solo scopo dello 
svolgimento, della gestione e del controllo del concorso 
stesso e della diffusione dei suoi esiti finali

Allegato:
AllegatoA: Modulo di candidatura di selezione
AllegatoB: Modulo di candidatura di selezione per minori

Proposing a work to the Festival, the candidate assumes 
the responsibilities of owning rights and authorizes the 
Festival to record in its records and to submit it a 
technical and artistic collaborators.

The Festival accepts no responsibility for the reproduction
of audiovisuals containing by copyright material for 
which the SIAE position has not been regularized.
Adherence to participate in the competition implies full 
acceptance of the  rules. Possible cases and/or disputes not
covered  by this regulation, is the competent 
organization of the Festival.

Finally, the organization of the Festival reserves the right 
to, if implement with necessary,  any amendments to these
regulations without prior notice.

The application to the Competition “Pop Corn” Festival 
del corto 2018 implies the  full  acceptance  by  the 
author of this announcement.

All participants signing the application form are advised 
to sign and accept the announcement in all its parts.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

In accordance with Law 196/2003 all personal data that 
are provided for the competition or are related to it they 
are treated by the organizers for the sole purpose of 
carrying out, for the management and control of the 
contest itself and the dissemination of its final results.

Attached to:
Attached File A: Application form selection
Attached File B: Application form of selection for minors


