Pázmány Film Festival 2018
BANDO E REGOLAMENTO
Il Dipartimento di Italianistica, di Francesistica e di Ispanistica dell’Università Cattolica Pázmány Péter, il Collegio
Eötvös József (ELTE) e la Szitafilm, con il Patrocinio della Budapest Film Zrt., in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura di Budapest, con l’Institut Français di Budapest, con l’Instituto Cervantes di Budapest con
l’Associazione Culturale Vivibudapest e il Kalat Nissa Film Festival, organizzano la quinta edizione del

Pázmány Film Festival
festival internazionale del cortometraggio
Il concorso consta di tre sezioni:
1) Tradizioni, società e cultura
(durata massima 15 minuti)
2) Documentario
(durata massima 25 minuti)
3) Corto d’animazione
(durata massima 15 minuti)
in cui si aspettano anche:
Corti d’animazione per bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni

L’iscrizione è gratuita
I film verranno visionati dalle giurie dal 26 febbraio al 2 marzo 2018, giorni durante i quali verranno tenuti anche dei
workshop sul cinema. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 4 maggio 2018.

Modalità d’iscrizione:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Compilare la scheda d’iscrizione e la dichiarazione liberatoria di responsabilità ed inviare il tutto
scannerizzato e firmato via mail al seguente indirizzo entro e non oltre il 10 febbraio 2018:
pazmanyfestival@gmail.com
Tutti i cortometraggi devono pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2018
I cortometraggi potranno essere inviati tramite:
‐ WeTransfer - inviare il link per il trasferimento alla mail pazmanyfestival@gmail.com
‐ YouTube - tramite link privato
‐ Vimeo - tramite link privato con password
‐ Dropbox - tramite cartella condivisa
- invio sulla piattaforma www.clickforfestivals.com (chi si iscrive tramite questo sito non dovrà compilare la
scheda d’iscrizione)
Nel caso in cui la qualità del file inviato tramite i metodi indicati non fosse adeguata per la proiezione, il festival
può richiedere che l’opera sia inviata via posta
Se l’autore preferisce in ogni caso l’invio via posta il materiale potrà essere spedito al seguente indirizzo:
SZITAFILM KFT Teréz krt. 6, félem 8 – 1066 Budapest
Ogni concorrente potrà partecipare complessivamente con un massimo di due cortometraggi (anche appartenenti
alla stessa sezione)
Sono ammessi al concorso anche cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi
Durata massima:
cortometraggi (sezioni Tradizioni, società e cultura e Corto d’animazione): 15 minuti (inclusi i titoli di
testa e di coda)
documentari: 25 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda)
Ogni filmato dovrà avere obbligatoriamente i sottotitoli in lingua inglese

Giurie:
Giuria juniores: composta da bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni (solo per una selezione di film d’animazione)
Giuria iuvenis: composta da studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni

Giuria aurora: composta di studenti di età compresa tra i 19 e i 24 anni
Giuria senior: composta da esperti del settore

I film che passeranno alla fase finale del concorso verranno comunicati entro il 10 aprile 2018.

Premi:
Premi assoluti, ottenuti sommando le votazioni di tutte le giurie:
Premio Pázmány: 150 euro e targa per il primo classificato di ogni sezione
Targa Pázmány: targa per il secondo classificato di ogni sezione
Certificato Pázmány: certificato per il terzo classificato di ogni sezione

Premi di ogni singola giuria:
Premio juniores: targa per il film d’animazione per bambini che ha ottenuto il maggior numero di voti dalla giuria juniores
Premio iuvenis: targa per il film che ha ottenuto il maggior numero di voti dalla giuria iuvenis
Premio aurora: targa per il film che ha ottenuto il maggior numero di voti dalla giuria aurora
Premio senior: targa per il film che ha ottenuto il maggior numero di voti dalla giuria senior

Attestati per:

- miglior regia

- migliore sceneggiatura

- miglior attore/attrice protagonista

Altri premi potranno essere aggiunti successivamente a discrezione degli organizzatori e della giuria.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Il modulo d’iscrizione e la liberatoria dovranno essere chiaramente compilati in ogni loro parte e firmati in originale
in tutte le pagine inviate (pena l’esclusione dal concorso). In caso di corto realizzato da minorenne occorre anche la
firma di un genitore.
Il mittente, inviando l’opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa nessuno
escluso, garantendo che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a carattere
diffamatorio. Firmando la liberatoria il mittente solleva l’organizzazione da ogni responsabilità. I partecipanti al concorso,
con l’iscrizione, autorizzano il festival organizzatore del concorso al trattamento dei dati personali e ad utilizzare le
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al concorso ed alle manifestazioni collegate.
Gli organizzatori selezioneranno le opere che verranno ammesse alla manifestazione. Le decisioni ed i premi
assegnati dalle giurie sono inappellabili ed insindacabili. A tutti i concorrenti saranno inviate tramite e-mail tutte le
informazioni relative alle selezioni nonché il programma dettagliato della manifestazione. L’Organizzazione può autorizzare
una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant’altro a riprendere e registrare la cerimonia di premiazione senza una
liberatoria aggiuntiva. Non è previsto nessun rimborso specifico ai finalisti in gara, né per la serata stessa né in futuro, ad
eccezione dei premi messi in palio. L’Organizzazione si riserva, in caso di inadempienza al presente regolamento, la
possibilità di poter escludere dal Festival le opere in concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno.
L’Organizzazione si impegna tassativamente a non commercializzare il materiale ricevuto che potrà essere utilizzato
dall’organizzazione solo per fini promozionali e conformi alla manifestazione. Le opere potranno quindi essere proiettate
per uso didattico, culturale e divulgativo senza fine di lucro e citando espressamente l’autore. L’invio del modulo d’iscrizione
compilato e firmato implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.

Luogo e data:
NOME E COGNOME ______________________________

FIRMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
V PÁZMÁNY FILM FESTIVAL
Il sottoscritto ________________________ di nazionalità _____________________ , nato il _____________________ a
__________________________ e residente a ____________________________ in __________________________
cap. _____________________ (cellulare: _________________________ e-mail: __________________________ ) invia
al Pázmány Film Festival le opere sottoelencate in qualità di REGISTA/_______________________ avente i diritti
sulle opere in questione.

Titolo del cortometraggio:
1) ________________________________________________ in concorso per la sezione
Tradizioni, società e cultura

Corto d’animazione

Anno di realizzazione: ________

Corto d’animazione per bambini

Paese di produzione: ______________

Documentario
Durata: ________

2) ________________________________________________ in concorso per la sezione
Tradizioni, società e cultura

Corto d’animazione

Anno di realizzazione: ________

Corto d’animazione per bambini

Paese di produzione: ________

Documentario
Durata: ________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
dichiara
-

di essere autore/______________________ delle opere sopra descritte e di averne i diritti legali totali ed esclusivi
che il suo cortometraggio non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio
di aver letto e capito e quindi di accettare integralmente tutto il Bando e regolamento del Pázmány Film Festival
2018
autorizza il festival

-

a tenere negli archivi (esclusivamente per consultazione, esibizione culturale ed educativa, senza fine di lucro) una
copia in video dell’opera inviata
a pubblicare, citando gli autori e senza alcun compenso, tutto il materiale inviato
a proiettare pubblicamente durante la manifestazione, senza alcun compenso, il suo cortometraggio
a promuovere la manifestazione utilizzando il materiale inviato (eventualmente anche qualche spezzone del
cortometraggio) senza alcun compenso
al trattamento dei dati personali inviati

-

ALLEGA:
1) Scheda tecnica del cortometraggio (che comprende anche una sinossi, la biografia dell’autore, l’indicazione di
eventuali precedenti partecipazioni a concorsi e dei premi vinti dai cortometraggi inviati).
2) _____________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA: ___________________

FIRMA
_____________________

