


Requisiti di ammissione 
Il concorso internazionale di cortometraggi, Garden-in-Movies/ShortFilmFest, è aperto a tutti i cortometraggi di 
finzione, documentari, di animazione, di qualsiasi genere narrativo (dramma, commedia, thriller, fantascienza, 
fantastico, noir, ecc.), della durata massima di 15 minuti (compresi titoli di testa e titoli di coda), di qualsiasi 
nazionalità, editi o inediti, purché prodotti dopo 1'1 gennaio 2016. 
l'.iscrizione dell'opera al concorso comporta automaticamente l'autorizzazione all'uso gratuito di estratti dell'opera 
per una durata massima del 10% del minutaggio complessivo, per la messa in onda televisiva e la diffusione online 
a scopi promozionali. Lo stesso vale per il materiale fotografico e informativo relativo alle opere in concorso. 

Iscrizione e scadenza 
l'.iscrizione dei cortometraggi al concorso è gratuita e awiene esclusivamente inviando al seguente 
indirizzo email: gardeninmovies@radicepurafestival.com la scheda di iscrizione (da scaricare qui), 
correttamente compilata, contente il link e la password (se protetto) per la visione del corto. La 
procedura di invio si considererà correttamente conclusa quando il mittente riceverà la mail di conferma 
dell'awenuta ricezione. 
La data di scadenza per l'iscrizione e l'invio dei materiali richiesti è il 20 giugno 2018. 
Tutti i film in lingua italiana devono essere sottotitolati in inglese e tutti i film in lingua inglese devono 
essere sottotitolati in italiano. I film in lingua straniera diversa dall'inglese devono essere sottotitolati in italiano, 
preferibilmente anche in inglese. 

Selezione, Giurie e Premi 
La direzione artistica del Garden-in-Movies procederà ad una prima selezione dell'opere pervenute 
(solo di quelle presentate entro la data di scadenza del presente bando} e procederà all'individuazione di 
una rosa di opere finaliste che verranno proiettate nel corso della Il edizione del Garden-in-Movies (3-4-5 
agosto 2018). 
I premi saranno quindi assegnati da una Giuria qualificata e da una Giuria popolare. 
La Giuria di qualità sarà composta da tre membri nominati dalla direzione artistica del Festival e individuati 
tra esperti del settore cinematografico, televisivo, dell'arte, della cultura, del giornalismo, dello 
spettacolo e del paesaggio. La Giuria popolare sarà formata dal pubblico presente alle proiezioni, che potrà 
esprimere il proprio voto attraverso appositi moduli, distribuiti in tutte le serate del Festival. Eventuali 
menzioni speciali, attribuite dalla Giuria di qualità, verranno comunicate durante la serata di premiazione. 

Ospitalità 
l'.organizzazione si farà carico delle spese di soggiorno del regista del cortometraggio vincitore designato dalla 
Giuria di qualità. 

Regole [!enerali 
Gli autori dehé opere partecipanti al concorso si assumo la responsabilità del materiale girato. I contenuti 
delle opere inviate devono essere in regola con l'assolvimento dei diritti Siae e con la vigente normativa 
sul diritto d'autore. La direzione artistica e la Fondazione Radicepura declinano ogni responsabilità in tal senso. 
La partecipazione al Festival implica l'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. La direzione 
del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente bando di concorso e 
regolamento. In caso di eventuali controversie si dichiara competente il Foro di Catania. 
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https://www.radicepurafestival.com/wp-content/uploads/2018/04/SchedaIscrizione.pdf

