A corto di idee!

A corto di idee! Concorso di idee per la creazione di un nuovo visual.

Con il patrocinio di:

L’Associazione Sedicicorto promuove un concorso di idee per lo studio e la realizzazione dell’immagine rappresentativa [visual] dell’ 8 a edizione del Sedicicorto Film Festival, che si terrà a Forlì dal 3 al 10 Ottobre 2011. Per saperne di più scarica il bando dal sito: www.sedicicorto.it
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SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Sedicicorto International Film Festival è il festival di
cortometraggi con più iscritti in Italia e per una settimana trasforma Forlì nella capitale italiana del mondo dei
cortometraggi.
Durante il festival sono proiettati molti dei più interessanti cortometraggi del panorama del cinema nazionale ed internazionale.
I numeri della 7a Edizione:
4220 cortometraggi iscritti (92% internazionali)
108 paesi rappresentati in selezione
157 cortometraggi selezionati e proiettati
45 paesi rappresentati in competizione

Art. 1 OGGETTO DEL CONCORSO

L’Associazione Sedicicorto promuove un concorso di
idee per lo studio e la realizzazione dell’immagine
rappresentativa (visual) dell’ 8a edizione del SediciCorto
Film Festival, che si terrà a Forlì dal 3 al 10 Ottobre 2011.
L’elaborato vincitore del concorso sarà declinato per
diversi supporti utilizzati per la promozione di Sedicicorto (cataloghi, flyer, programmi, sito internet, ecc. )
nelle forme e nei modi che la direzione del Festival
riterrà opportuni.

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita e libera a tutti,
in forma singola o associata.

Art. 3 LINEE GUIDA

Il visual deve essere originale e coerente con il Festival
Sedicicorto, interpretare in modo creativo e sorprendente il concetto di lungo/corto, ma non solo.
Dovrà essere capace di di emozionare e comunicare.

Art. 4 CONSEGNA MATERIALE

I partecipanti devono fornire tutta la documentazione
richiesta entro e non oltre le 12.00 del 30 marzo 2011,
in busta chiusa recapitata a mano o per posta (validità
timbro postale) al seguente indirizzo:
Sedicicorto International C.P. n. 8
via Gandhi, 22 - 47121 Forlì
Gli elaborati all'interno della busta dovranno essere
rigorosamente anonimi, pena l'esclusione dal concorso.
Il partecipante dovrà scegliere un codice alfanumerico
di 6 cifre e apporlo sulla busta e sul materiale al suo
interno, secondo le modalità dell'art. 5.
Per eventuali informazioni o precisazioni sul concorso è
possibile contattare l’Associazione Sedicicorto :
mail: info@sedicicorto.it
telefono: 347 2563211

Art. 5 ELABORATI RICHIESTI

I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati:
>>> stampa anonima del visual ad alta risoluzione
formato A4 a orientamento verticale senza margini, su
carta di grammatura 200 g/mq o superiore;
>>> breve relazione sul visual;
>>> CD contenente:
- la versione digitale del visual, in formato vettoriale o
bitmap ad alta definizione (jpg, tiff, png a scelta), a
seconda della tipologia di elaborato.
Nel caso di immagine bitmap, la dimensione del file
dovrà essere sufficiente alla stampa a buona risoluzione
del formato 70x100 (circa 3000x4000 px);
- eventuali proposte di applicazione del visual;
- busta chiusa anonima, contenente il modulo allegato
al bando debitamente compilato;
Dietro alla stampa, sulla busta e sul cd dovrà essere
scritto il codice alfanumerico (es. ABC123) scelto dal
partecipante.

Art. 6 SELEZIONE VINCITORE

Una apposita commissione composta da organizzatori
di Sedicicorto Film Festival e professionisti del settore
valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione dell'idea; il
giudizio sarà insindacabile.
L’Associazione Sedicicorto si riserva, inoltre, la facoltà di
non utilizzare nessun elaborato nel caso nessuna
proposta sia ritenuta soddisfacente.
Saranno valutate:
>>> coerenza del visual con la manifestazione;
>>> qualità dell’esecuzione (visibilità, impatto comunicativo ed estetico);
>>> flessibilità del visual per l’utilizzo in tutte le declinazioni utili (locandine, catalogo, web, ecc.).
Verranno selezionati in accordo con tali parametri un
vincitore, e tutti gli elaborati degni di nota.

Art. 7 PREMIO

Al vinciture sarà riconosciuto un premio di € 250 e un
pernottamento a Forlì in occasione della premiazione,
durante l’edizione 2011 del festival.

Art. 8 MOSTRA

Durante il Sedicicorto Film Festival 2011 sarà allestita
una mostra con tutti gli elaborati selezionati, debitamente attribuiti agli autori.
Con il patrocinio di:
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Allegato 1
Modulo da allegare compilato alla spedizione; in caso di
partecipazione di gruppo, allegare un modulo per ogni
partecipante.

Dichiaro di:

Nome

>>> essere l'autore del materiale inviato;
Cognome

>>> non ledere nessun diritto d'autore partecipando al
concorso con tale materiale;

Data di nascita
Professione

>>> consentire a Sedicicorto Film Festival di usufruire
del materiale per tutte le declinazioni necessarie per la
campagna di comunicazione per l'edizione 2011 del
festival;

Indirizzo e-mail

>>> acconsentire all'esposizione dell'elaborato in
occasione della mostra che verrà allestita in concomitanza con l'edizione 2011 del festival, nel caso esso sia
selezionato.

Eventuale sito web

>>> cedere tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione
dell’elaborato all’Associazione Sedicicorto.

Numero di telefono

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai
fini dello svolgimento del concorso.

Data
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Firma
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