REGOLAMENTO SEZIONE CORTOMETRAGGI GUERRE & PACE FILMFEST 2021
REGOLAMENTO
L’edizione 2021 di Guerre & Pace FilmFest apre una selezione per cortometraggi dedicati al
tema della guerra e della pace da presentare nell’ambito della 19.ma edizione che si terrà a
Nettuno dal 26 luglio al 1 agosto 2021
La selezione è aperta fino al 31 maggio 2021.
L’autore non potrà iscrivere più di 2 opere e in ogni caso non sarà selezionata più di una
opera ad autore.
I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti.
Se il cortometraggio è in lingua straniera sono obbligatori i sottotitoli in italiano.
Non ci sono costi d’iscrizione.
Formato per la selezione
-

Video in .mov o .mp4. I video dovranno essere in HD nel formato 1920x1080

-

Sinossi (massimo 1 cartella) in formato .pdf

-

Poster del cortometraggio in alta risoluzione formato minimo di 1653x2362

I files (video, sinossi e poster) dovranno avere lo stesso nome (TITOLO
CORTOMETRAGGIO+ NOME E COGNOME REGISTA CORTOMETRAGGIO)

La scheda di iscrizione e i files (video, sinossi e copertina) dovranno essere inviati
per EMAIL in alta risoluzione (nel formato .mov o .mp4) tramite link video al seguente
indirizzo: organizzazione@guerreepacefilmfest.it, oppure sulle piattaforma Festhome.
SELEZIONE
L’organizzazione si impegna a comunicare ai partecipanti, tramite una comunicazione
ufficiale
sul
sito
www.guerreepacefilmfest.it
e
sulla
pagina
Facebook
(https://www.facebook.com/guerreepacefilmfest/), entro il 23 giugno 2021, le decisioni
del comitato di selezione.
Nel caso il cortometraggio iscritto venga accettato nell’edizione 2021 del Guerre & Pace
FilmFest si concede ad Associazione Culturale Seven il diritto di utilizzarne brevi estratti per
scopi promozionali.
Con l'invio del Cortometraggio, il partecipante accetta il presente Regolamento e
espressamente cede ad Associazione Culturale Seven per Guerre & Pace FilmFest a titolo
gratuito, senza limiti di tempo e in tutto il mondo, il diritto di pubblicare, distribuire,
comunicare al pubblico, o comunque utilizzare, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e
attraverso qualsiasi canale distributivo il Cortometraggio
Associazione Culturale Seven si riserva il diritto, a insindacabile giudizio, di pubblicare con
modalità discrezionalmente determinate da Associazione Culturale Seven, i 7
Cortometraggi selezionati sul sito www.guerreepacefilmfest.it e sui canali social
riconducibili ad Associazione Culturale Seven.
COPYRIGHT & TERMINI CONTRATTUALI
Con l’iscrizione del cortometraggio al Guerre & Pace FilmFest 2021 si garantisce la liceità
dell’opera ai fini della proiezione e si accetta ogni responsabilità legale relativamente alla
proprietà intellettuale che ne deriva. Il partecipante e tutti i produttori in relazione con il
progetto si impegnano a salvaguardare e manlevare Guerre & Pace FilmFest e
Associazione Culturale Seven e qualsiasi rappresentante o affiliato da rivendicazioni, danni,
perdite e spese (incluse non soltanto le spese legali e processuali), riconducibili a qualsiasi
rivendicazione di diritti d’autore, marchi registrati, riconoscimenti, pubblicità, proiezione e
danni o perdite dei film presentati.
La Direzione del Festival, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright,
considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che
potrebbero appartenere a terzi. Gli autori s’impegnano a garantire gli organizzatori contro
qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. Gli
organizzatori del concorso non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso
di contestazioni. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive
opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti
d’autore e di musica e/o immagini originali.
Per ogni informazione la mail di riferimento è organizzazione@guerreepacefilmfest.it

Tutti i cortometraggi verranno visionati dalla Direzione del Festival, che selezionerà 7
cortometraggi per la proiezione. Le 7 opere selezionate verranno presentate e proiettate
durante le 7 serate del Guerre & Pace FilmFest 2021. Nel caso in cui le condizioni sanitarie
non consentano di svolgere la rassegna in presenza, i cortometraggi saranno presentati
nella versione online del Guerre & Pace FilmFest.
AUTORIZZAZIONI
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti,
l’autorizzazione alla visione pubblica e alla proiezione online per la quale l’autore non
percepirà compensi o diritti di alcuna natura e a nessun titolo, e l’esattezza di tutte le
informazioni richieste.

