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BANDO DI CONCORSO

POP CORN

FESTIVAL DEL CORTO 2022
REGOLAMENTO GENERALE
L’Associazione Argentario Art Day, in collaborazione con il Comune di Monte Argentario,
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 “Legami: connessioni senza tempo”.
Costo di iscrizione: gratuito
Scadenza bando: 15 Maggio 2022
Date dell’evento: 22-23-24 Luglio 2022
Luogo dell’evento: Piazzale dei Rioni, Porto Santo Stefano, Monte Argentario (GR)
IL FESTIVAL PREVEDE DUE CATEGORIE:
Corti d’Autore: rivolto ai professionisti del settore.
Opere Prime: 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 testa e coda inclusi.
Tema: tutti i cortometraggi devono attenersi al tema “Legami: connessioni senza tempo”
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, BLU-RAY
compresi i cortometraggi realizzati con cellulari, smart-phone, go-pro ecc.
Sono ammessi anche cortometraggi già vincitori o partecipanti ad altri Festival.
Ogni candidato potrà iscrivere una o più opere.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2022 invia l’opera tramite piattaforma
filmfreeway.com oppure festhome.com.
Le opere selezionate che parteciperanno al Pop Corn Festival del Corto saranno
sottoposte alla valutazione di una Giuria Artistica composta da professionisti del settore,
la cui composizione sarà resa nota sul sito www.popcornfestivaldelcorto.it.

CORTI SELEZIONATI
I candidati la cui opera sarà selezionata per partecipare al Pop Corn Festival del Corto nei
giorni 22-23-24 Luglio 2022 riceveranno comunicazione via e-mail entro il 30 Maggio 2022
e dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di partecipazione che invieremo loro.

I CORTI SELEZIONATI DOVRANNO:
• essere inviati tramite piattaforma WeTransfer ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2022.
• 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, trailer ecc.
Tutto il materiale sarà utilizzato per realizzare il catalogo del Festival e per la promozione
sui social media.
I giudizi emersi dalle votazioni della Giuria Artistica sono insindacabili. Le opere ammesse
potrebbero essere proiettate secondo le modalità e il programma di esclusiva competenza
della Direzione del Festival.

PREMI
Miglior corto categoria “Corti d’autore”
• Premio in denaro di € 1.000
• Trofeo Pop Corn Festival
• Premio Panalight di € 5.000 per il noleggio di attrezzature cine-televisive
Miglior corto categoria “Opere Prime”
• Premio in denaro di € 1.000
• Trofeo Pop Corn Festival
• Premio Panalight di € 3.000 per il noleggio di attrezzature cine-televisive
Premio “Raffaella Carrà”
• Al corto con l’idea più originale premio in denaro di € 4.000
Menzioni speciali
• Targa Pop Corn Festival
Premio del pubblico
• Trofeo Pop Corn Festival al miglior corto scelto da una Giuria Popolare
Premio Commissione Pari Opportunità
• Targa d’argento al cortometraggio che più rappresenti i principi della Commissione
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 responsabilità 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 responsabilità 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, è 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 2022 sottintende l'accettazione
integrale da parte dell'autore del presente bando.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GRDP) 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.

