
Bando di concorso per film cortometraggi di registi under 35 sulle tematiche della

pluralità culturale e dell'integrazione sociale.

LINEE GENERALI

 Il presente bando regolamenta la selezione dei film cortometraggi partecipanti al concorso

Percorsi/Prospettive.  Il  concorso,  e  il  progetto  Percorsi/Prospettive  nel  suo  insieme,  sono

parte integrante della IV edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival.

 La  IV  edizione  del  PerSo  –  Perugia  Social  Film  Festival  si  svolgerà  da  giovedì  20  a

domenica 30 settembre 2018.

 Il progetto Percorsi/Prospettive è curato dalla Fondazione La città del sole – Onlus con il

sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i

giovani, per la cultura”, ed in collaborazione con l'Associazione RealMente e Ponte Solidale

S.c.s.

 Obiettivi del progetto sono la promozione del dialogo sociale sui temi  dell'interculturalità,

della pluralità e diversità e dell'inclusione/esclusione sociale e la valorizzazione di opere

cinematografiche di giovani registi italiani. 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il  concorso  è  aperto  a  film  di  finzione,  di  animazione  e  documentari,  che  riuniscano  i  seguenti

requisiti:

 essere film cortometraggi di durata non superiore ai 30 minuti;

 completati dopo il 1° gennaio 2016 o la cui prima proiezione pubblica abbia avuto luogo

non prima di tale data;



 essere  realizzati  da  registi  residenti  in  Italia  che  al  31-12-2017  non  avevano  ancora

compiuto 36 anni di  età.  In caso di  regie collettive tutti  i  registi  devono soddisfare tale

requisito;

 raccontare  o  trattare  storie  inerenti  alle  tematiche  dell'interculturalità,  della  pluralità  e

diversità e dell'inclusione/esclusione, in relazione al nostro Paese; 

MODALITA' D'ISCRIZIONE

 L'iscrizione è gratuita.

 L'iscrizione dei film al concorso deve essere effettuata esclusivamente on-line, nell'apposita

pagina  d'iscrizione  sul  sito  ufficiale  del  PerSo  Film  Festival,

http://www.persofilmfestival.it/modulo-iscrizione-perso-2018,  selezionando  nel  form  la

sezione “Concorso di Cortometraggi Percorsi/Prospettive”.

 Le copia di visionamento deve essere fornita tramite link privato online.

 Il termine ultimo per l'iscrizione delle opere è giovedì 05/07/2018.

SELEZIONE E PROGRAMMAZIONE

 L'esito della selezione sarà comunicato entro venerdì 20/07/2018.

 I cortometraggi  saranno presentati  all'interno del  programma del  PerSo Film Festival,  IV

edizione, che si terrà a Perugia dal 20 al 30 settembre 2018, concorrendo al premio di

seguito indicato.

 Le proiezioni, come tutti gli eventi del festival, saranno ad ingresso gratuito.

 Tutti gli autori  saranno invitati  al  festival, a spese dell'organizzazione, per presentare le

proprie opere e tenere un incontro con il pubblico in occasione della proiezione.

 I cortometraggi selezionati potranno essere proiettati all'interno di successivi eventi pubblici

facenti  parte  del  programma  del  progetto  Percorsi/Prospettive  e  nella

rassegna/laboratorio  destinata agli  studenti  della  scuola  secondaria  di  Primo Grado A.

Volumnio di Perugia. Si prevede un numero massimo di 5 repliche.



PREMI E GIURIA

Premio Percorsi/Prospettive 2018: 1000 € all'opera di cortometraggio più meritevole

 Il premio è destinato all'autore/agli autori del cortometraggio.

 Il premio sarà assegnato da una delle Giurie Speciali del PerSo Film Festival, quella dei

Migranti e Richiedenti Asilo.  Per i membri che compongono la Giuria è stato attivato, fin

dalla  prima  edizione,  uno  specifico  programma  di  formazione  sui  linguaggi  della

cinematografia  curato,  nel  corso  dell’anno,  dall'organizzazione  del  Festival  e  da  enti

dedicati all'accoglienza delle persone migranti.

NORME GENERALI

 Le scelte operate dall'organizzazione del festival e dalla giuria sono insindacabili.

 Per i film selezionati non saranno pagati costi di noleggio e diritti di natura alcuna. 

 Gli autori  e i  produttori  rispondono del  contenuto delle proprie opere e dichiarano,  con

l’iscrizione,  di  avere  adempiuto  ogni  obbligo  nei  confronti  di  terzi  derivante  da  diritti

d’autore.

 Le eventuali spese di spedizione dei film sono a carico dei proponenti (andata e ritorno),

salvo diversa specifica indicazione concordata con l'organizzazione del festival.

 La  Direzione  del  festival  può  prendere  decisioni  relative  a  questioni  non  previste  dal

presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Perugia.

Fondazione La città del sole - Onlus

Via XX Settembre 72

06121 Perugia

tel./fax +39 075 5731265

cell. +39 340 4901920

e-mail: segreteria@persofilmfestival.it


