XV Festival del Cinema Europeo dell’Aquila
BANDO 2022

L’Associazione Culturale “L’Idea di Clèves” bandisce un concorso per la realizzazione di
opere cinematografiche a tema libero.
Questo concorso si inserisce all’interno della manifestazione culturale “L’Aquila European
Film Festival”, che avrà luogo dal 20 settembre al 3 dicembre.

REGOLAMENTO:
1. Il tema previsto è libero; il concorso è aperto a tutte le opere di registi aventi
nazionalità di uno dei Paesi dell’Unione Europea prodotte dopo l’1 Gennaio 2021 e
inedite in Italia; sono ammesse anche opere italiane uscite in sala dopo il 1 gennaio
2021 ma non proiettate dentro la Regione Abruzzo e delle quali si garantisce
pertanto l’anteprima regionale;
2. Il concorso è diviso in tre sezioni:
- cortometraggi nazionali e internazionali, per opere di durata non superiore a
15 minuti;
- lungometraggi nazionali e internazionali, per lavori di durata superiore a 60
minuti;
- opere prime o seconde, nazionali e internazionali, per lavori di durata
superiore a 60 minuti;
3. Le opere pervenute verranno visionate e selezionate da una giuria tecnica per
partecipare alle serate conclusive
4. Ogni autore può partecipare con una sola opera per la sezione lungometraggi e due
per la sezione cortometraggi
5. Gli eventuali oneri di proiezione saranno concordati con i titolari dei diritti di
distribuzione dei lungometraggi selezionati
6. Una giuria di esperti assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, i seguenti premi:
- migliore opera internazionale, riconoscimento e premio di euro 500 (oltre gli
eventuali oneri ex art. 5);
- miglior cortometraggio, riconoscimento e premio di euro 200 (oltre gli oneri
ex art. 5);
- migliore opera di animazione, riconoscimento e premio di euro 200 (oltre gli
oneri ex art. 5);
- miglior documentario, lungo o breve;
- miglior film, lungo o breve, riguardante il tema dell’ambiente o di montagna;
- miglior film,lungo breve, riguardante tematiche sociali (migrazione,
accoglienza, solidarietà, diversità, ecc.)

- miglior film,lungo breve, riguardante tematiche giovanili
7. Il 15° L’Aquila Film Festival sarà organizzato in sezioni:
- Ambiente e Montagna, 20/22 settembre 2022
- Cinema documentario e del reale, 17/22 ottobre 2022
- Socialità, accoglienza e solidarietà, 2/5 novembre 2022
- Tematiche giovanili, 21/23 novembre 2022
- Opere prime e seconde, 24/26 novembre 2022
8. Le opere per la selezione devono essere inviate in un qualunque formato oppure
tramite servizi di condivisione video (es. vimeo, youtube) o di condivisione file
(wetransfer, ecc.) da indirizzare a info@cleves.it con oggetto “15° L'Aquila Film
Festival registration” possibilmente con separato file sottotitoli in italiano o inglese;
le opere non in lingua italiana devono essere sottotitolate (necessariamente in
italiano o in inglese); è possibile utilizzare in alternativa il servizio di registrazione
FilmFreeWay dall’indirizzo filmfreeway.com/LAquilaFilmFestival;
9. La data di scadenza per l’invio delle opere è fissata per il 15 agosto 2022;
10. Tutte le informazioni relative al concorso e all’intera manifestazione possono essere
visionate sul sito dell’Associazione http://www.laquilafilmfestival.it
11. L’iscrizione è gratuita
12. La partecipazione al Festival implica l’accettazione del presente regolamento in tutti
i suoi punti. La Direzione del Festival regolerà i casi non previsti.

