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FESTIVAL DEI TALENTI 2021 

CONCORSO PER CORTOMETRAGGI 

BANDO 

L’associazione Stwc Cinema A.p.s. promuove un concorso per cortometraggi, all’interno delle iniziative legate 

al progetto “Festival dei Talenti”, con il patrocinio ed il contributo del CESVOT e del Comune di Arezzo. 

 

ART. 1 – AUTORI 

Possono presentare le loro opere i videomaker residenti nel territorio della provincia di Arezzo e di età 

massima di 40 anni. Ogni videomaker potrà presentare al concorso al massimo un’opera. 

 

ART. 2 – OPERE 

Le opere dovranno essere cortometraggi di durata massima di 15 minuti, compresi titoli di testa e di coda. Il 

genere e il tema sono liberi. L’opera dovrà essere stata prodotta successivamente al 01 Gennaio 2020. Al 

momento dell’invio dell’opera, questa dovrà essere accompagnata da un piccolo trailer di 30 secondi. Le 

opere dovranno essere inviate in formato 1920 X 1080 in formato MP4 o MOV, preferibilmente con codec 

h264, per garantire la qualità della proiezione. Nel caso in cui il formato originale non sia in 16/9, è possibile 

applicare le bande orizzontali o verticali purché l’aspetto finale sia quello del 1920 x 1080 (16/9). 

 

ART. 3 – TERMINI 

I cortometraggi dovranno essere inviati entro le ore 24:00 del 19 Agosto 2021.  

 

ART. 4 – GIURIA E PREMIAZIONE 

Le opere verranno giudicate da una giuria di esperti del settore, che selezionerà dieci opere finaliste che 

verranno tutte proiettate durante la serata finale, prevista indicativamente il 2/3 Settembre 2021. Tra 

queste verranno premiate, con targa, le prime tre opere selezionate e il cortometraggio che sarà scelto a 

votazione del pubblico durante la serata di premiazione. Tutti i partecipanti al contest riceveranno un 

attestato durante la serata finale. Eventuali altri premi verranno comunicati in seguito. 

 

ART. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI INVIO 

I cortometraggi, unitamente al trailer, dovranno essere inviati tramite WeTransfer all’indirizzo 

stwccinema@gmail.com, ed accompagnati da mail normale, allo stesso indirizzo, alla quale allegare la 

scheda di iscrizione. Gli autori, all’atto dell’iscrizione, firmeranno una apposita dichiarazione in cui 

concedono liberatoria alla promozione e alla proiezione della loro opera nel contesto del progetto, e nella 

quale garantiscono di avere tutti i diritti sulle immagini, le registrazioni, le colonne sonore, le musiche e le 

immagini di persone contenute nella loro opera. 

 

Per tutte le info: stwccinema@gmail.com  

 

Facebook: www.facebook.com/stwccinema 

Instagram: www.instagram.com/stwccinema 

Youtube: www.youtube.com/user/StwcCinema  


