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Concorso di Idee per Cortometraggi
REGOLAMENTO
1. Oggetto
AxéFilm Cinematografica indice un Concorso di Idee per soggetti di Cortometraggi. Il concorso ha
l’obiettivo di realizzare 7 (sette) cortometraggi di finzione che valorizzino e promuovano in
maniera originale e innovativa il territorio oristanese.
I soggetti che verranno ritenuti maggiormente in linea con le caratteristiche, lo stile e l’intento
dell’iniziativa, verranno opzionati da Axefilm per la realizzazione di un nuovo progetto
cinematografico composto da più lavori di vari autori.
I 7 (sette) soggetti selezionati saranno sviluppati in sceneggiature sotto la supervisione artistica e
produttiva di AxéFilm Cinematografica, e inseriti in una collection dal titolo “Oristown”.
2. Requisiti dei partecipanti
Il concorso è aperto a tutte le persone di qualsiasi età appassionate di cinema, professionisti e
non. Sono ammessi anche elaborati creati collettivamente, da gruppi di persone; in tal caso, i
partecipanti dovranno nominare un rappresentante comune, che sarà considerato unico
interlocutore per ogni eventuale comunicazione.
Sono ammessi al concorso fino a tre (3) Soggetti per ciascun Partecipante (singolo o gruppo).
3. Requisiti del soggetto cinematografico
I Soggetti dovranno essere redatti in lingua italiana e rispettare i seguenti parametri:
- il Soggetto dovrà essere opera di finzione, pertanto non saranno accettati soggetti di
documentario o di altro genere;
- il Soggetto dovrà essere originale ed inedito, non costituire plagio né riduzione o adattamento
di alcuna opera preesistente, e non deve aver già dato origine ad opere filmiche o a progetti
audiovisivi di alcun tipo.
- dovrà avere una lunghezza massima di una pagina formato A4 con formattazione standard
(Times o Courier New, carattere 12, interlinea 1,5); saranno tollerate ampiezze maggiori solo se
realmente giustificate dalla storia;
- dovrà essere redatto in formato elettronico in uno dei seguenti formati: rtf/doc/odt/pdf.
4. Modalità di invio/spedizione dei Soggetti
Per poter partecipare bisognerà inviare via email all’indirizzo produzione@axefilm.it il soggetto
nei formati specificati (Art. 3), indicando nell’oggetto dell’email la dicitura: “concorso di idee
Oristown”. Bisognerà inoltre allegare il Modulo di Partecipazione compilato in ogni sua parte.
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5. Titolarità del soggetto
Con l’invio del Soggetto il Partecipante:
- attesta, sotto la propria responsabilità, che il Soggetto inviato soddisfa i requisiti previsti nel
presente Regolamento, di cui ha preso visione e che accetta in ogni sua parte,
- garantisce e manleva i Promotori da qualsiasi pretesa e/o contestazione avanzata da chicchessia
a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa e/o ragione connessa al presente Bando e, comunque, al
Soggetto presentato, anche con riferimento a titolarità di diritti, limitazioni, ecc.
Con l’invio del Soggetto, ciascun Partecipante si impegna a:
• non divulgare il Soggetto in nessun modo sino alla proclamazione dei selezionati;
• non cedere qualsivoglia diritto relativo al Soggetto sino alla proclamazione del vincitore.
6. Termine di scadenza per la partecipazione al Concorso
Saranno accettati tutti i Soggetti rispettosi dei predetti requisiti e spediti entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 31 maggio 2019.
7. Modalità di selezione
I soggetti sottoposti entro la scadenza fissata (art. 5), saranno valutati da una giuria composta da
esperti nel campo cinematografico ed esponenti delle realtà culturali oristanesi.
La Giuria selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, sette Soggetti che successivamente
saranno sceneggiati per realizzare i cortometraggi del Progetto “Oristown”.
8. Soggetti selezionati
Entro dieci giorni dalla chiusura del bando, gli autori dei 7 Soggetti prescelti saranno
pubblicamente proclamati vincitori, e verranno contattati per ricevere un’opzione da Axefilm per
procedere allo sviluppo della sceneggiatura e la sua realizzazione.
9. Riservatezza
Tutti i soggetti pervenuti secondo le modalità descritte negli articoli 4 e 5, verranno conservati
presso la Segreteria della Axefilm, ubicata presso Coworking001, via Garibaldi 51, 09070 Oristano.
I soggetti saranno archiviati in un database al quale avrà accesso solo il personale addetto. Il
personale della Segreteria utilizzerà i documenti ricevuti garantendo la riservatezza e l’anonimato
dei Partecipanti, trasmetterà i soggetti esclusivamente ai membri della Giuria, che manterranno
riservato il contenuto e li utilizzeranno ai soli fini del presente Bando. In particolare, i componenti
della Giuria si impegnano a non divulgare e a non trarre ispirazione dai Soggetti sottoposti alla
loro valutazione.
10. Accettazione del Regolamento
I partecipanti al Concorso accettano il presente Regolamento con la firma del Modulo di
Partecipazione. La mancata sottoscrizione determina l’esclusione inappellabile dal Concorso.

