1 Agosto 2021

Muciara Short Film Festival
Sito: www.muciarashortfilmfestival.it | Facebook: facebook.com/muciarashortfilmfestival
Email: info@muciarashortfilmfestival.it | Tel. +39 340 5337404

L’associazione Bonagia Eventi e Promotion, con sede in via Marco Polo, 1 – 91019 Valderice
(TP) con il Patrocinio del Comune di Valderice - Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo
- indice la prima edizione del “Muciara Short Film Festival”, concorso nazionale per
cortometraggi a tema libero, che si svolgerà a Valderice presso Piazza Tonnara di Bonagia, il 1
Agosto 2021. Il Festival è ideato e organizzato in collaborazione con Silenzioinsala.com, sito di
informazione cinematografica che, mediante la sua redazione, si occuperà dell'assegnazione dei
premi online e della selezione dei corti in Concorso.
Il Festival sarà articolato in un'unica serata, durante la quale saranno proiettati i corti in Concorso
e premiati i corti vincitori alla presenza di una giuria tecnica. Durante la serata potranno inoltre
essere proiettati i lavori di autori e autrici nati/e o residenti in Sicilia, selezionati
dall'organizzazione: le opere fuori Concorso non competono ai premi.
Scadenza del bando: 30 giugno 2021.
REGOLAMENTO
Art. 1) Lo scopo del Festival è promuovere la forma espressiva e artistica del cortometraggio di
autori e Case di Produzione indipendenti, operanti non solo nell’area mediterranea.
Art. 2) Possono partecipare al Concorso opere realizzate in Italia e all’estero, purché sottotitolate
in italiano o inglese.
Art. 3) L'iscrizione al festival deve essere completata esclusivamente online sulla piattaforma
Filmfreeway: filmfreeway.com/muciarashortfilmfestival e prevede una quota come contributo
alle spese di organizzazione pari a € 3,00 (tre). Ciascun regista potrà inoltre scegliere, in
alternativa, di iscriversi alla sezione in Concorso con recensione (vedi art. 5) al costo di € 20,00
(venti): tale sovrapprezzo darà diritto a una pubblicazione, in forma di recensione, inerente al
corto in oggetto. La pubblicazione apparirà sulle pagine web di www.silenzioinsala.com a cura
della redazione.
Art. 4) – È prevista una (1) sezione:
Sez. A: CORTOMETRAGGI: Non vi sono limitazioni di tema e di genere, di provenienza o di
tipologia di supporto originale. La durata dei lavori non dovrà superare i 20 (venti) minuti titoli
inclusi; otterranno maggiore opportunità di selezione i corti inediti realizzati a partire dal 2018.
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Art. 5) – L'iscrizione al Festival è suddiviso nelle seguenti Sezioni:
-

Sezione in Concorso (€3,00)
I corti selezionati verranno proiettati durante la serata evento e competeranno ai premi;
ogni corto iscritto inoltre concorrerà automaticamente ai premi online. Questi saranno
assegnati dalla redazione di Silenzioinsala.com e pubblicati nei canali ufficiali del
festival;

-

Sezione in Concorso con recensione (€20,00)
Ciascun regista potrà scegliere, in alternativa, di iscriversi alla sezione in Concorso con
recensione: tale sovrapprezzo darà diritto a una pubblicazione, in forma di recensione,
inerente al corto in oggetto. La pubblicazione apparirà su www.silenzioinsala.com e sarà
realizzata a cura della redazione.

Art. 6) I premi saranno così assegnati:
SEZ. A (Cortometraggi): Premio Muciara Film Festival
Primo classificato: 500,00 Euro in buono Amazon
Secondo classificato: Fine settimana per due persone presso un villaggio turistico
Terzo classificato: Cesto di prodotti tipici del territorio
SEZ. B (Cortometraggi): Premi online
Verranno consegnati dei laurel in formato digitale a: Miglior Regia, Sceneggiatura,
Montaggio, Attore, Attrice, Fotografia, Colonna Sonora Originale, Effetti Visivi.
SEZ. C (Cortometraggi): Premio “Non Reale” assegnato da SilenzioinSala.com
La redazione di Silenzioinsala.com assegnerà un premio speciale a uno o più cortometraggi
di genere horror, weird, fantasy, gotico, distopico, fantascientifico, onirico, perturbante,
favola che sapranno distinguersi per originalità e messa in scena. Il premio consiste in una
completa copertura mediatica sulle pagine del sito e sui social, con intervista al regista, recensione del corto e approfondimento.
A tutti i registi selezionati alla serata finale sarà consegnata una Statuetta o un attestato di
partecipazione, in ricordo e attestazione dell’edizione 2021.
Art. 7) – I cortometraggi in lingua straniera devono obbligatoriamente essere sottotitolati in lingua
italiana o inglese.
Art. 8) – Dopo l'invio su Filmfreeway, i corti selezionati dovranno essere inviati con sottotitoli
in italiano alla segreteria del premio mediante spedizione elettronica del file (.mov, .avi, .mp4)
tramite we-transfer o similari all’indirizzo di posta elettronica info@muciarashortfilmfestival.it o
ancora predisporre l’accesso e la possibilità di scaricarlo sulle più comuni piattaforme video
(Vimeo, Dropbox, ecc.) entro e non oltre il 22 luglio 2021.
Art. 9) – Ogni corto dovrà essere accompagnato da una o più foto di scena in formato digitale,
dalla locandina del film ove questa fosse disponibile e un curriculum del regista (documenti
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facoltativi ma fortemente consigliati). Ogni autore è responsabile del contenuto dell’opera e
dichiara di possedere tutti i diritti sul corto inviato.
Art. 10) – L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante la
ricezione online dei file.
Art.11) – Con l’iscrizione al Festival gli autori accettano integralmente gli articoli del presente
bando, nonché a far fronte a tutti gli adempimenti richiesti, pena l’esclusione dal concorso.
L’assenza di una sola delle voci obbligatorie elencate nell’Art. 8
Art. 12) – I risultati del concorso saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti
tramite email e pubblicati sul sito ufficiale (muciarashortfilmfestival.it) e sulla pagina Facebook
(facebook.com/muciarashortfilmfestival) del festival “Muciara Short Film Festival”, unitamente
alle informazioni su luogo, data e orari della premiazione. Gli autori delle opere vincitrici e di
quelle segnalate saranno avvisati anche per telefono. Le motivazioni della giuria, inappellabili,
saranno rese pubbliche il giorno della premiazione. All’organizzazione del Festival spetta la
decisione finale sui casi controversi.
Art. 13) – La mancata partecipazione degli Autori, anche per delega, alla serata di premiazione,
esonera l’organizzazione da ogni impegno di premiazione. In particolare, è obbligatoria la
presenza di almeno un rappresentante dell’opera vincitrice per poter ricevere il premio.
Nessun rimborso spese è previsto, a qualsiasi titolo, per la partecipazione degli autori e/o loro
delegati per la partecipazione alle serate di premiazione, sebbene invece siano previste
convenzioni di vitto e alloggio particolarmente vantaggiose. La mancata presenza di un
rappresentante autorizzato delle opere vincitrici, dà diritto all’organizzazion e di contattare i
registi delle opere successive in base all’ordine di classifica, facendo decadere, in tal modo, il
premio assegnato alle precedenti. La giuria terrà in considerazione eventuali esigenze qualora i
vincitori non fossero residenti in Italia. L'organizzazione si riserva di modificare il regolamento
inerente alla serata evento del 1 agosto, in relazione all'evolversi dell'emergenza Covid-19 per
attenersi alle norme vigenti al momento della manifestazione.
Art. 14) – Una selezione dei corti partecipanti potrà essere proiettata durante altre iniziative
promosse e organizzate da Bonagia Eventi e Promotion e Silenzioinsala.com, utilizzate per
diffondere, senza scopo di lucro, la cultura cinematografica.
Art. 15) – Le opere inviate entreranno a far parte dell’archivio del Festival.
Art. 16) – Autori e/o produzioni sono legalmente responsabili del materiale inviato per ogni
questione di diritti di sfruttamento e copyright.
Art. 17) – La partecipazione al “Muciara Short Film Festival” implica l’accettazione delle
condizioni esposte in tutti gli articoli del presente regolamento.
Art. 18) – Ai sensi della legge 196/03 i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione del
“Muciara Short Film Festival”.
Organizzatori
Direttore del festival: Gaspare Gulotta
Direttore artistico: Vito Sugameli
Responsabile comunicazione: Aurora Tamigio
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