FESTIVAL INTERNAZIONALE I

CASTELLI ANIMATI

INTERNATIONAL SHORT FILMS COMPETITION e
INTERNATIONAL GRADUATION FILMS COMPETITION

1) NORME DI PARTECIPAZIONE
- La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
- Sono ammessi alla partecipazione tutti i cortometraggi realizzati con tecniche di animazione di
-

qualsiasi nazionalità realizzati dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019.
Sono esclusi dalla competizione serie televisive, spot commerciali, logos animati o simili.
Per le opere con narrazione o dialoghi, se in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, è obbligatoria
la presenza di sottotitoli in inglese.
Sono ammessi lavori già presentati in altri Festival.
È possibile iscriversi al concorso solo ed esclusivamente online tramite registrazione sul form
dedicato al link https://castellianimati.it/contest-registration-form/, entro e non oltre l’11 settembre
2019.
In fase di iscrizione è obbligatorio indicare la categoria di appartenenza per cui si concorre:
International Short Films Competition o International Graduation Films Competition.
Per ogni Short Film che si desidera iscrivere è necessario compilare una scheda di iscrizione.
In fase di iscrizione è obbligatorio caricare tramite apposito form 2 immagini in alta risoluzione
(300dpi – risoluzione 1920x1080 pixel) dello Short Film. Le iscrizioni incomplete o mancanti del
suddetto materiale non saranno ammesse alla selezione.
Le opere iscritte tramite form di registrazione dovranno essere inviate tramite We-Transfer o altri
servizi di trasferimento files all’indirizzo mail info@castellianimati.it entro e non oltre l’11 settembre
2019. I file inviati devono essere nominati con il titolo dell’opera riportato in fase di iscrizione online.
Allo scadere del termine per l’iscrizione non sarà possibile ritirare l’opera iscritta.
L’iscrizione dell’opera non garantisce la partecipazione al concorso.
I corti ammessi al concorso verranno proiettati all’interno del programma di Romics, nella sezione
dedicata al Festival Internazionale I Castelli Animati, nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre
2019.
Sul sito www.castellianimati.it, nella sezione dedicata, verranno rese pubbliche le schede delle opere
in concorso corredate da immagini, crediti e sinossi.
L’utilizzo di tutti i dati, ivi inclusi i relativi contenuti, ai fini del Festival si devono intendere a titolo
esclusivamente gratuito. Non sono pertanto previste fee di alcun genere.
Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili. L’Organizzazione, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alla data di svolgimento del Festival e alla sua
localizzazione o di variare gli orari e luoghi delle proiezioni, dandone preventiva comunicazione. Tali
provvedimenti non comporteranno alcun diritto di richieste di rimborso per spese sostenute o oneri
di qualsivoglia altra natura a favore dei partecipanti. In caso di forza maggiore, la manifestazione, o
sezioni di essa, potrà essere soppressa, senza alcuna responsabilità a carico dell’organizzazione.

2) GIURIA E SELEZIONE
- La Giuria di Qualità del Concorso verrà selezionata dall’organizzazione del Festival e sarà composta
da personalità del mondo dell’animazione, del cinema e dell’arte.
- La giuria selezionerà, tra le iscrizioni pervenute, i corti che parteciperanno ai concorsi International
Short Films Competition e International Graduation Films Competition.
- Entro il 16 settembre 2019 verrà reso noto l’esito della Selezione Ufficiale e inviata comunicazione
via mail ai soggetti proponenti.
- Le decisioni della Giuria di Qualità sono inappellabili.

3) INTERNATIONAL SHORT FILMS COMPETITION
- In questa sezione sono ammessi alla partecipazione cortometraggi Italiani ed Internazionali realizzati
con tecniche di animazione.
- I premi, messi in palio dall’organizzazione che la giuria si riserva di assegnare sono:
o Gran Premio;
o Premio Speciale della Giuria;
o Premio Italia.
- La Giuria del Concorso si riserva la facoltà di assegnare Menzioni Speciali.

4) CONCORSO GRADUATION FILMS
- In questa sezione sono ammessi alla partecipazione cortometraggi realizzati con tecniche di
animazione dagli studenti delle Scuole di Animazione Italiane ed Internazionali

- I premi, messi in palio dall’organizzazione che la giuria si riserva di assegnare sono:
o Gran Premio;
o Premio Speciale della Giuria;
o Premio Italia.
- La Giuria del Concorso si riserva la facoltà di assegnare Menzioni Speciali.

5) PREMIAZIONE FINALE
La premiazione finale del Festival I Castelli Animati si terrà nell’ambito di Romics, Festival
Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, nella giornata di sabato 5 ottobre.

6) SPECIFICHE TECNICHE
- I corti inviati dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche:
- Codec h264 contenitore mp4, risoluzione 1080p bitrate tra 5 e 8 Mbps, in subordine;
- Codec h264 contenitore mp4, risoluzione 720p bitrate tra 4 e 6 Mpbs.
- Le caratteristiche sopra indicate dovranno essere verificate prima dell’invio dei materiali.
- Nel caso in cui i materiali siano, per qualsivoglia ragione, incompleti o difformi dalle specifiche
sopra indicate, danneggiati o non leggibili, l’opera non si intenderà iscritta e registrata al Concorso.

7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- Con l'accettazione del presente Regolamento si autorizzano gli organizzatori alla proiezione delle
opere nell’ambito del festival I Castelli Animati, e previa autorizzazione degli autori e produttori, in
manifestazioni ad esso correlata.
- Si autorizzano infine gli organizzatori a utilizzare brani dell’opera, le immagini dell’opera e i propri
dati personali nelle comunicazioni on e off Line al pubblico del Festival I Castelli Animati.

8) LIBERATORIA
L’iscrizione avrà valore di liberatoria nei confronti dell’organizzatore de I Castelli Animati (Associazione
Città dell’Animazione) per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili.
L’Organizzazione de I Castelli Animati detiene i diritti di pubblicazione, produzione, distribuzione,
comunicazione e utilizzo di qualunque materiale fotografico, riprese e simili, al fine di pubblicizzare
l’evento, e permettere la sua diffusione, a scopi promozionali e commerciali, su ogni tipologia di
trasmissione (piattaforme pubbliche, private, satellitari, web, telecomunicazioni/mobile), su ogni tipo
di supporto (digitale, ecc.) e ogni tipologia di stampa. L’organizzatore detiene il copyright di tutte le
immagini fotografiche e video relative al Festival I Castelli Animati, e a tutti i materiali fotografici e video
realizzati dalla stessa all’interno della manifestazione.

